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ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
CORTE MARCHETTI - PIENA 
PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
RESIDENZIALE, della sup. 
commerciale di mq 1.770,00, per 
complessive 24 unità immobiliari 
abitative, corredate da ampio 
locale per autorimessa al piano 
interrato e resede esterna. 
L’immobile si sviluppa su tre piani 
fuori terra, T-1-2- e su un piano 
interrato e allo stato attuale si 
presente allo stato “grezzo”. 
Prezzo base Euro 295.313,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 69/2013 
LA399155

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione sito al 
piano secondo di un fabbricato 
condominiale composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
pranzo, ripostigli esterni ed 
interni, quattro bagni, tre camere 
e terrazzi su tutti i lati, corredato 
di un vano cantina-lavanderia e 
da altro vano per autorimessa al 
piano seminterrato, precisamente 
quelli rispettivamente ubicati 
nell’angolo sud-est per la cantina 
- lavanderia e nell’angolo sud-
ovest per l’autorimessa. Prezzo 
base Euro 320.000,00. Vendita 
senza incanto 19/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 5167/2015 
LA405407

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE - VIA MORONI, 6 - 

LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA A SCHIERA laterale 
della superficie commerciale di 
180,79 mq. Trattasi di piena ed 
esclusiva proprietà di villetta di 
tipo a schiera, facente parte di un 
piu’ vasto complesso immobiliare 
composto da quattro villette a 
schiera, disposta su due piani 
oltre sottotetto non abitabile. 
L’unità immobiliare oggetto di 

valutazione è posta al piano 
Terra e primo oltre sottotetto 
non abitabile, ha un’altezza 
interna di 2,70 ml. Prezzo 
base Euro 186.840,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 140.130,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
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alla vendita Rag Franco Della 
Santa. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 127/2012 
LA401822

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
GIARDINETTO - VIA SS12, 102 
- LA PIENA PROPRIETÀ SU 
VILLA SINGOLA PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq. 250,05, 
elevata a due piani fuori terra oltre 
soffitta sottotetto, corredata da 
ampio locale ad uso di rimessa 
e garage adiacente sul lato ovest 
del fabbricato, quest’ultimo 
elevato ad un solo piano fuori 
terra, corredato inoltre da poco 
terreno sul lato sud ad uso resede 
e parcheggio, nonché da terreno 
ad uso giardino sul lato nord. 
Prezzo base Euro 136.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 6628/2016 
LA405419

BARGA (LU) - STRADA VICINALE 
DEI MARGININI, FRAZIONE 
PONTE ALL’ANIA, QUARTIERE 
LOC. “PEDONE” - PORZIONE 
OVEST DI UN PIÙ AMPIO 
FABBRICATO, elevato a tre 
piani compreso il seminterrato, 
in corso di ristrutturazione, 
attualmente composto da quattro 
stanze al piano seminterrato, 
quattro stanze al piano rialzato 
e una stanza oltre disimpegno 
e terrazza al piano primo, il 
tutto corredato da terreno sui 
lati sud ed ovest e da porzione 
nord-ovest di piccolo fabbricato 
ad uso ripostiglio corredato da 
piccola resede lato strada posto 
nelle vicinanze del fabbricato 
principale. Prezzo base Euro 
14.063,00. Vendita senza incanto 
24/10/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 79/2014 
LA400114

BORGO A MOZZANO (LU) - 
LOCALITA’ LE VIGNE, FRAZIONE 
PARTIGLIANO, SNC - LOTTO 
1) L’UNITÀ IMMOBILIARE È 
SVILUPPATA SU DUE PIANI, 

seminterrato e terra, così 
costituita: al piano seminterrato 
da ingresso su soggiorno-
angolo cottura, vano ad uso WC 
(ricavato senza autorizzazione), 
un ripostiglio, vano scala per 
accesso a piano terra e due vani 
ad uso deposito, i quali vengono 
impropriamente utilizzati come 
sala pranzo e soggiorno, con 
accesso esterno ad uso legnaia. 
A piano terra da disimpegno su 
vano scala, bagno, una camera 
e due vani ad uso deposito 
impropriamente utilizzati come 
stanze da letto. Prezzo base Euro 
44.180,44. LOTTO 2) L’UNITÀ 
IMMOBILIARE È SVILUPPATA 
SU DUE PIANI, terra e primo, 
così costituita: al piano terra 
da due vani ad uso deposito ed 
uno ad uso ripostiglio, il tutto 
utilizzato impropriamente come 
ingresso-soggiorno, cucina e 
bagno, corredati da vano scala 
per accesso a piano primo. A 
piano primo da disimpegno su 
vano scala, due vani ad uso 
deposito ed uno ad uso soffitta, 
anche in questo caso utilizzati 
impropriamente come stanze da 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
19.602,00. LOTTO 3) L’UNITÀ 
IMMOBILIARE È SVILUPPATA 
SU DUE PIANI, terra e primo, così 
costituita: a piano terra ingresso 
su soggiorno, vano sottoscala 
ad uso ripostiglio (utilizzato 
come WC), vano ad uso cucina 
(usato come tinello), vano ad 
uso deposito (utilizzato come 
cucina) oltre al vano scala. A 
piano primo da disimpegno su 
vano scala, bagno, due camere 
oltre ad un vano ad uso soffitta 
(utilizzato come stanza da letto). 
Prezzo base Euro 34.966,69. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo Sarti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 368/2012 LA404504

MASSAROSA (LU) - VIA 
SARZANESE NORD, 5281/B 
- LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 

PROPRIETÀ SU CASA SIGNORILE 
in frazione Piano di Conca, della 
superficie commerciale di 192,65 
mq. La casa risulta sviluppata 
su tre piani collegati da scala 
interna. Il piano seminterrato si 
compone di due disimpegni, due 
ripostigli, studio, stanza armadi, 
tinello e soggiorno; altezza utile 
interna circa metri 2,25. Il piano 
terra (piano rialzato) è composto 
da ingresso, disimpegno, 
vano scale, soggiorno, cucina-
tinello comunicante a est con 
una veranda, servizio igienico, 
due camere e bagno; altezza 
utile interna circa metri 2,70. Il 
piano sottotetto consta di un 
disimpegno centrale, tre vani di 
cui due adibiti a camera da letto 
e uno usato come ripostiglio, 
servizio igienico, locale caldaia 
e terrazza del tipo “a tasca”; 
altezze utili interne ambienti 
principali da circa metri 2,33 
(in colmo), a circa metri 1,50 (in 
gronda lato nord). Corredata 
da resede esclusiva sui quattro 
lati e da una striscia di terreno 
gravata da servitù di passo 
con qualsiasi mezzo. Prezzo 
base Euro 424.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 318.000,00. 
CAMAIORE (LU) - VIA LOC.
BARATTINO E PANTERA, SNC 
- LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO 
AGRICOLO in frazione Metato, 
della superficie commerciale di 
1.620,00 mq., di forma irregolare 
e incolto. Prezzo base Euro 
2.720,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
2.040,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Davide Marchi (Tel 0584/71595). 
Rif. RGE 433/2014 LA403541

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO VIA VECCHIA 
RUOTA N.1 - A) PORZIONE DI 
FABBRICATO in parte ad uso 
civile abitazione e in parte ad 
uso servizi, composto da piano 
seminterrato, terra e primo. B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
tipo pianeggiante ad uso giardino 
avente una superficie catastale di 
mq.160,00. C) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di tipo pianeggiante 
ad uso di giardino avente una 
superficie catastale di mq.25,00. 
D) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di tipo semi pianeggiante e 
libero da vegetazione avente la 
superficie catastale di mq.69,00. 
Prezzo base Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 24/10/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 4711/2013 
LA402141

CAPANNORI (LU) - VIA 
PESCIATINA 86 - FRAZ. LUNATA 
- LOTTO 1) DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, posta al piano 
terra e primo, lato nord, di un più 
ampio fabbricato residenziale 
in linea con altri di complessivi 
tre piani, formato da cinque 
unità immobiliari, composta 
al piano terra da ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio sottoscala e scala 
di collegamento con il piano 
primo a sua volta composto 
da disimpegno, camera, vano 
ripostiglio e bagno. Corredata 
dalla proprietà esclusiva di 
piccola resede antistante 
l’ingresso all’abitazione. Prezzo 
base Euro 58.756,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 44.067,00. 
VIA PESCIATINA 84 - FRAZ. 
LUNATA - LOTTO 2) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
posta al piano terra e primo, 
lato ovest, di un più ampio 
fabbricato residenziale in linea 
con altri di complessivi tre 
piani, formato da cinque unità 
immobiliari, composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
ripostiglio sottoscala, cucina 
e scala di collegamento con 
il piano primo a sua volta 
composto da disimpegno, 
camera, stanza armadi, vano 
studio e bagno. Corredata dalla 
proprietà esclusiva di due piccole 
porzioni di resede, una antistante 
l’ingresso all’abitazione e l’altra 
retrostante ed accessibile dal 
locale cucina. Prezzo base Euro 
91.396,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
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c.p.c.: Euro 68.547,00. VIA 
PESCIATINA 88 - FRAZ. LUNATA 
- LOTTO 3) DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
terra e primo, lato sud, di un più 
ampio fabbricato residenziale in 
linea con altri di complessivi tre 
piani, formato da cinque unità 
immobiliari, composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
cucina, ripostiglio sottoscala 
e scala di collegamento con il 
piano primo a sua volta composto 
da disimpegno, camera, vano 
ripostiglio e bagno. Corredata 
dalla proprietà esclusiva di 
piccola resede antistante 
l’ingresso all’abitazione. Prezzo 
base Euro 63.216,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 47.412,00. 
VIA PESCIATINA 86/A - FRAZ. 
LUNATA - LOTTO 4) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UNITÀ IMMOBILIARE 
CON DESTINAZIONE D’USO 
MAGAZZINO, attualmente 
utilizzata impropriamente 
come abitazione, posta al piano 
secondo, lato nord, di un più 
ampio fabbricato residenziale 
in linea con altri di complessivi 
tre piani, formato da cinque 
unità immobiliari, composta da 
tre vani e disimpegno adibiti 
rispettivamente ad ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo base Euro 25.040,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.780,00. LOTTO 5) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UNITÀ IMMOBILIARE 
CON DESTINAZIONE D’USO 
MAGAZZINO, attualmente 
utilizzata impropriamente 
come abitazione, posta al piano 
secondo, lato sud, di un più 
ampio fabbricato residenziale 
in linea con altri di complessivi 
tre piani, formato da cinque 
unità immobiliari, composta 
da quattro vani e disimpegno 
adibiti rispettivamente ad 
ingresso, bagno, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno e 
due camere. Prezzo base Euro 
26.120,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.590,00. STRADA 
VICINALE DELLA STORTA 
LOC. CANTINACCIA - FRAZ. 
LAMMARI - LOTTO 6) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI FABBRICATO AD USO 
AGRICOLO, già adibito a 
porcilaia, attualmente utilizzato 
come rimessa, elevato ad un solo 
piano fuori terra, composto da un 
unico ampio locale. Corredato 
dalla proprietà esclusiva di 
terreno pertinenziale sui quattro 

lati del fabbricato. Prezzo 
base Euro 29.184,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.888,00. 
VIA DEI LERI 19 - FRAZIONE 
LAMMARI - LOTTO 9) A) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UN FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE da terra 
a tetto, a schiera con altri 
di complessivi due piani 
fuori terra oltre al sottotetto, 
composto al piano terra da 
ingresso/soggiorno, ripostiglio 
sottoscala, disimpegno con 
scala di collegamento con il 
piano primo, cucina e da due 
vani accessori un tempo adibiti 
a laboratorio; al piano primo 
da due camere, disimpegno e 
scala di collegamento con il 
piano sottotetto, e ampio vano 
accessorio anch’esso un tempo 
adibito a laboratorio, al piano 
sottotetto un unico ampio 
vano ad uso soffitta. B) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UN FABBRICATO PER 
DEPOSITO elevato ad un solo 
piano fuori terra, composto da 
vari locali comunicanti tra loro 
e direttamente collegato con il 
fabbricato descritto al precedente 
punto A, corredato dalla proprietà 
esclusiva di resede. C) DIRITTI 
PARI A 17/18 (DICIASSETTE 
DICIOTTESIMI) DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU DI UN TERRENO 
della misura catastale pari a mq. 
790, pianeggiante e dalla forma 
regolare, attualmente incolto 
ed in stato di abbandono, di 
fatto pertinenza dei fabbricati 
di cui ai precedenti punti A e 
B, direttamente accessibile da 
essi, oltre che a mezzo di passo 
comune. Prezzo base Euro 
170.565,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 127.923,75. Vendita 
senza incanto 19/09/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag Franco Della 
Santa. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 131/2013 
LA402952

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
GRAGNANO - VIA COMUNALE 
PER GRAGNANO - PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI 
VILLA STORICA corredata da 
parco esterno esclusivo e da 
fabbricato ad uso limonaia, il 
tutto sito nella zona pedecollinare 
del Comune di Capannori. 
Trattasi di dimora storica 
realizzata nel XVII secolo e 
situata in posizione panoramica. 
L’immobile è corredato di ampio 
parco circostante che si estende 
per una superficie di circa 16000 
mq all’interno del quale è situato 
un ulteriore fabbricato adibito a 

limonaia. Il corpo edilizio della 
villa è organizzato su quattro 
livelli collegati sostanzialmente 
da due scale interne (una 
principale, l’altra di servizio); 
la superficie coperta dal corpo 
di fabbrica risulta pari a circa 
510 metri quadrati, mentre 
la superficie utile lorda (cioè 
comprensiva delle murature) 
dei tre piani superiori risulta 
complessivamente pari a circa 
1400 metri quadrati. Prezzo 
base Euro 7.200.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.400.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Sisti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 233/2015 LA402000

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI, LOCALITÀ ALLA 
CHIESA, VIA DEI LERI, 7/9 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE. L’unità 
in oggetto risulta distribuita, 
ripartita e dislocata su due 
tipologie di fabbricati, uno di 
recente costruzione elevato su 
due piani fuori terra ed uno di più 
remota costruzione elevato su 
tre piani fuori terra, collegati sia 
internamente che esternamente 
e corredati da resede esterna 
prospiciente la Via dei Leri. Prezzo 
base Euro 86.617,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giulio Giuntoli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 199/2006 LA400940

CAPANNORI (LU) - VIA NUOVA 
- FRAZIONE SEGROMIGNO IN 
MONTE, 29 - PIENA PROPRIETÀ 
1/1 SU VILLETTA UNIFAMILIARE 
elevata a due piani, compreso il 
terrestre, corredata da giardino 
circostante su cui si eleva 
manufatto uso ripostiglio con 
adiacente piccola tettoia. Prezzo 
base Euro 406.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 304.500,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Rif. RGE 103/2004 LA404699

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PIEVE DI COMPITO - VIA 
DI TIGLIO, 631/A - A) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 129,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Porzione di abitazione, unita di 
fatto al map. 563 sub. 2 (corpo 
B) con il quale compone un’unica 
unità. B) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 48,00 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Porzione di abitazione, 
unita di fatto al map. 1133 sub. 
1 (corpo A) con il quale compone 
un’unica unità C) TERRENO 
AGRICOLO per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Corpo di terreni 
agricoli di varia natura, in parziale 
stato di abbandono, situati in 
Comune di Capannori, Frazione 
Pieve di Compito, Loc. ai Guerri, 
e Frazione S.Andrea di Compito 
Loc. Costa Cipollina e Piastraie, 
per un totale di mq 5028. Prezzo 
base Euro 95.940,00. Vendita 
senza incanto 17/10/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Della 
Rocca. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 196/2002 
LA402477

CAPANNORI (LU) - VIA S. 
DONNINO, 72 - LOTTO 1) DIRITTI 
DELL’INTERO SULLA PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE contiguo 
con altro similare, elevato su 
due piani fuori terra, compreso il 
terrestre oltre vano seminterrato 
e soffitta morta, composto 
al piano terra da ingresso, 
ampio soggiorno, disimpegno, 
bagno, cucina abitabile, salotto, 
disimpegno dove si trova la scala 
di accesso sia per il piano primo 
sia per il piano interrato, piccolo 
porticato sul lato nord (ingresso 
principale alla abitazione) e 
terrazza sul lato sud dalla quale è 
possibile accedere direttamente 
alla resede di proprietà; al piano 
primo da numero due disimpegni, 
numero tre camere, ripostiglio 
e terrazzo. Il vano interrato è 
composto da numero due locali 
ad uso cantina, disimpegno 
e sotto-scala. Il fabbricato 
sopra descritto è corredato da 
pertinenze esclusive: locale 
ad uso garage elevato al solo 
piano terra e composto da un 
unico ampio locale; altra unità 
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realizzata in aderenza lungo il 
lato sud del garage sopra detto, 
composta da legnaia, vano ad 
uso ingresso, w.c., piccola sala 
da pranzo, cucina – taverna e 
limonaia. La proprietà è inoltre 
corredata da terreno residenziale 
di mq. 1.307,00. Prezzo base 
Euro 189.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. VIA S. DONNINO 
FRAZIONE MARLIA, 68 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 SU UNITÀ AD USO 
COMMERCIALE della superficie 
di mq. 57,00. Prezzo base Euro 
43.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore a quello indicato 
come prezzo base, fino ad 1/4. 
VIA S. DONNINO FRAZIONE 
MARLIA, 66 - LOTTO 3) UNITÀ 
AD USO COMMERCIALE della 
superficie di mq. 129,00 posto al 
piano terra ed interrato. Prezzo 
base Euro 106.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. VIA S. DONNINO 
FRAZIONE MARLIA, SNC - LOTTO 
4) FABBRICATO INDIPENDENTE 
AD USO RIPOSTIGLIO della 
superficie di mq.70,00. Prezzo 
base Euro 27.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 12:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Talarico tel. 0583312806. Rif. 
RGE 432/2012 LA402954

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE - VIA 
DI PIAGGIORI, 22-24 - LOTTO 
1) I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLETTA 
UNIFAMILIARE composta 
da piano seminterrato, terra, 
rialzato, primo e soffitta, della 
superficie commerciale di 285,00 
mq. Il Fabbricato si compone: Al 
piano seminterrato da due ampi 
locali di sgombero, disimpegno, 
ripostiglio, locale caldaia e 
vano sottoscala. Al piano terra 
da ingresso/sala e cucina. Al 
piano rialzato da ingresso, sala, 
tinello, cucina, disimpegno e 
camera, inoltre sono presenti 
esternamente un porticato e due 
terrazzi coperti. Al piano primo 
da due camere, di cui una dotata 
di terrazzo (senza ringhiera 
di protezione), disimpegno e 
servizio igienico. Ed infine un 

piano ad uso di soffitta, costituito 
da un unico vano. Esternamente 
al fabbricato principale si trovano 
un manufatto ad uso di garage 
ed un manufatto costituito da 
un vano ad uso di lavanderia e 
da un vano ad uso di servizio 
igienico. Completa la proprietà 
una resede esclusiva ad uso 
di giardino. Prezzo base Euro 
270.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 202.800,00. Vendita 
senza incanto 19/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag Franco Della 
Santa. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 123/2015 
LA399494

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE, 
CORTE TAMBELLI VIA DELLE 
SANE VECCHIE - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ SU MANUFATTO 
IN MURATURA a uso ripostiglio, 
elevato ai piani terra e 
seminterrato, composto da un 
vano per piano e sul fronte est 
da adiacente tettoia di circa 
metri quadrati 11, in ferro e legno 
con copertura a lastre ondulate 
di vetro resina. Il piano terra 
è di circa metri quadrati 27. Il 
locale al piano seminterrato 
è di superficie equivalente. 
L’immobile è corredato da resede 
pertinenziale sul lato di levante. 
Prezzo base Euro 5.700,00. 
Vendita senza incanto 10/10/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Amato. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 203/2011 LA399352

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
TASSIGNANO - VIA CARLO 
PIAGGIA, 90 - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE di 
vecchia costruzione, antecedente 
il 1967, a schiera con altro, della 
superficie commerciale di mq. 
86,80, libero su due lati ed elevato 
a tre piani fuori terra. Si compone: 
al piano terra di due locali oltre 
piccolo w.c. di servizio; al piano 
primo di due camere e bagno; 
al piano secondo di due locali 
adibiti a soffitta non abitabili. 

L’abitazione risulta corredata da 
piccolo annesso fatiscente poco 
discosto dal fabbricato principale, 
oltre che da piccolo manufatto in 
muratura in condizioni vetuste 
limitrofo all’unità principale, 
comprensivo dell’antistante 
piccola resede esclusiva della 
superficie commerciale di 
mq. 3,01. Prezzo base Euro 
22.055,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
395/2013 LA405230

LUCCA (LU) - VIA TEMPAGNANO, 
261 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione elevato in parte su due 
piani, compreso il piano terreno, 
ed in parte solo al piano primo 
(sovrastante vano ripostiglio 
di proprietà di terzi) facente 
parte di un immobile di maggior 
mole. Composto al piano 
terreno da ingresso/salotto, 
cucina e scala di collegamento 
al piano primo composto da 
tre camere da letto, ripostiglio 
bagno e disimpegno. Prezzo 
base Euro 174.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 130.500,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’ABITAZIONE monofamiliare 
elevata su due piani fuori terra 
facente parte di un immobile 
di maggior mole. Corredata dai 
relativi diritti di comproprietà su 
tutte le parti a comune ai sensi e 
per gli effetti di legge. L’immobile 
si compone al piano terreno di 
cucina, sala, bagno e locale ad 
uso lavanderia; al piano primo da 
disimpegno, bagno e due vani ad 
uso camera. Corredata da ampia 
resede esclusiva. Prezzo base 
Euro 214.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 160.500,00. Vendita 
senza incanto 07/09/17 ore 
16:00. CAPANNORI (LU) - VIA VIA 
DELLE SCUOLE - LOC. CORTE 
GEPPETTO, SN - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre piani 
fuori terra compresa la mansarda, 
oltre interrato, corredato da 
terreno a resede e giardino su tre 
lati con soprastanti manufatti per 
ripostiglio e rimessa. Il fabbricato 
si compone al piano interrato 
da un unico vano per cantina, 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, ripostiglio e sottoscala, 
servizio igienico e locale caldaia; 
al piano primo da tre camere, 
disimpegno e servizio igienico; 
al piano secondo da due vani 

per mansarda, servizio igienico, 
disimpegno e locale soffitta. 
Prezzo base Euro 299.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 224.250,00. Vendita senza 
incanto 07/09/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Riccardo Regoli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Massimo Leone. Rif. FALL 
115/2016 LA404996

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - VIA DELLE PIAZZETTE, 
7-9 - DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO urbano residenziale 
da terra a tetto, elevato su 
quattro piani, ubicato nel centro 
storico. Il fabbricato si eleva su 
quattro piani, uno entro terra e gli 
altri fuori terra, ed è composto da 
tre unità immobiliari oltre cantina 
posta al piano seminterrato. La 
cantina presenta una superficie 
netta calpestabile di mq.24, si 
trova allo stato grezzo. La prima 
unità immobiliare si trova al 
piano terra (mq.55,00). Si tratta 
di un appartamento composto 
da: sala- soggiorno, cucina, 
bagno e camera da letto. La 
seconda unità immobiliare si 
trova al piano primo (mq.50,00), 
alla quale si accede a mezzo di 
ingresso a comune con l’unità 
immobiliare a piano terra. Si tratta 
di un appartamento composto 
da: ingresso, soggiorno-cucina, 
camera e bagno. La terza 
unità immobiliare si trova al 
piano secondo (mq.60,00), alla 
quale si accede a mezzo scala 
interna indipendente ubicata al 
piano primo. L’appartamento è 
composto da: cucina-soggiorno, 
ripostiglio, due camere e bagno. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Andrea Romagnoli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
307/2010 LA404297

CRUCOLI (KR) - LOTTO 
1) I DIRITTI DI 1/6 SULLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di natura agricola, di forma 
irregolare, avente una superficie 
catastale di mq. 13.460, posto 
in zona agricola collinare di 
natura seminativa arborata in 
posizione relativamente distante 
dal centro abitato ma servita 
da strada sterrata. Prezzo base 
Euro 1.100,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 17:30. 
LUCCA (LU) - FRAZIONE MONTE 
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S.QUIRICO, VIA MONTEBONELLI 
- LOTTO 2) LA PIENA PROPRIETÀ 
DI UN EDIFICIO PER CIVILE 
ABITAZIONE, elevato due 
piani fuori terra compreso il 
terrestre, comprendente, allo 
stato attuale due unità abitative, 
corredato da resede su tre lati 
e da appezzamento di terreno 
sul quale insistono manufatti 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
185.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 17:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Baldo. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. FALL 92/2014 
LA401218

LUCCA (LU) - PIAZZA DEL 
SALVATORE, 10 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ. 
Trattasi di un appartamento piano 
secondo, composto di tre vani, 
cucina, accessori vari tra i quali 
soppalco, unito da scala interna. 
La superficie lorda complessiva è 
di mq 324 compresi i soppalchi 
e comunque quanti siano 
realmente. Un vano, lo studio, 
dell’appartamento pignorato, 
è compreso nella Torre del 
Veglio, vincolato ai sensi del D.L. 
42/2004 (già legge 490 del 2001, 
già legge 1089 del 1939) a favore 
del Ministero dei Beni Culturali 
e Ambientali, Soprintendenza di 
Lucca, per il quale sussiste diritto 
di prelazione. Per gli obblighi 
conseguenti si rinvia all’avviso 
di vendita integrale. Prezzo 
base Euro 760.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 570.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Luca 
Citti. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 52/2015 
LA399197

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI NAVE, 
VIA SARZANESE TRAV. I, 61/A - 
LOTTO 2) DIRITTI DI USUFRUTTO 
PARI ALL’INTERO SU CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
terra di fabbricato di maggior 
mole elevato a tre piani fuori 
terra compreso il terrestre. Si 
compone di ingresso/soggiorno, 
cucina, pranzo, disimpegno, 
piccolo ripostiglio, bagno, 
camera, cameretta e ripostiglio 
con accesso esterno disposto su 
due livelli. Corredato da resede 
comune su due lati, piccola 
resede esclusiva e terreno ad 
uso giardino (particella 4622) 
sul quale insistono un piccolo 
manufatto in muratura ad uso 
forno di complessivi mq 4,2 di 
superficie coperta a ridosso del 

suo confine sud ed un pergolato 
in struttura metallica. Prezzo 
base Euro 36.562,50. Vendita 
senza incanto 19/09/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Ferri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 108/2009 LA400522

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.PIETRO A VICO, LOCALITÀ 
“AL BOZZACCIO”, VIA DEL 
BRENNERO C.N. 1424 ANG. VIA 
DELLA CANOVETTA - DIRITTI 
DELLA NUDA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO 
ABITATIVO, costituita 
dall’estremità Nord di un più 
ampio corpo fabbricatizio 
all’incrocio di due vie pubbliche. 
Elevata al piano terreno e primo, 
oltre il seminterrato e la soffitta 
e corredata da poco terreno di 
resede sul retro. E’ composto 
al piano seminterrato da n. 4 
vani uso cantina, un piccolo 
disimpegno ed un ripostiglio 
oltre a due rampe di scala che 
conducono al piano terreno; al 
piano terreno da una terrazza 
prospiciente la resede esclusiva 
posta a Sud-Est, ingresso-
vano scala, cucina, soggiorno 
con ingresso anche dalla Via 
del Brennero; al primo piano 
da vano scala, n. 3 camere, 
un disimpegno e un bagno. 
Corredata da ulteriore poco 
terreno pertinenziale, destinato 
a area urbana, sul quale sono 
stati realizzati abusivamente n. 
2 box in lamiera ed una tettoia 
che dovranno essere demoliti 
e rimossi. Corredato altresì da 
ogni pertinenza ed adiacenza, 
diritto, azione o ragione, servitù 
e comodi, censi, vincoli o livelli. 
Prezzo base Euro 158.274,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Baldo. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 379/2010 
LA399508

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN PIETRO A VICO - VIA 
DELL’ACQUACALDA, 2028 - 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
PARI A 35/36 SU FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE in 
aderenza ad altro fabbricato, 
libero su più lati, elevato su tre 
piani compreso il terrestre, della 
superficie commerciale di mq. 
65, corredato da piccolo annesso 
lato ovest realizzato al piano 
terra ed adibito a ripostiglio 
con accesso dall’esterno. 
L’abitazione si compone al piano 
terra (dell’altezza media di ml. 
2,42) di ingresso-soggiorno, 

cucina, ripostiglio e w. c., oltre 
a scala interna di accesso al 
piano primo (dell’altezza media 
di ml. 2,42), composto da una 
camera e scala di accesso al 
piano secondo o sottotetto 
(dell’altezza media di ml. 2,53), 
composto da una camera e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
46.125,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
116/2014 LA402398

MASSAROSA (LU) - VIA DI 
CENTINO, 90/A - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano terra di 
un fabbricato elevato a due piani 
fuori terra, con accesso mediante 
area scoperta comune. L’unità si 
compone di cucina, due camere 
da letto, ripostiglio, bagno, 
terrazza esclusiva e tettoia. 
Prezzo base Euro 57.375,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gaetano 
Anastasio. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 399/2011 
LA404278

PIETRASANTA (LU) - VIA 
DEL CASTAGNO 7 - VILLA 
BARSANTI - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di superficie 
commerciale di 210 mq. 
Appartamento al secondo piano 
e sovrastante mansarda di 
maggior fabbricato, si compone 
di n. 6 vani oltre 2 bagni e 
accessori al piano 2°, diversi 
spazi utilizzabili nella soffitta 
al piano 3° di altezza utile non 
abitabile. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano secondo e terzo. L’intero 
edificio sviluppa 4 piani, 4 piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
510.300,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Grotti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 409/2014 LA400062

TAGLIACOZZO (AQ) - VIA 
MADONNA DELL’ ORIENTE, 
SNC - LOTTO 1) I DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA UN COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da vari 
appartamenti, cantine, garage 
ed aree urbane, facenti parte 
di un complesso residenziale 
più ampio, costituito da cinque 
palazzine fra loro similari, il tutto 
posto in una zona panoramica 
e residenziale. Prezzo base 
Euro 219.380,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 164.535,00. 
PROSSIMITÀ DELLA VARIANTE 
ALLA STRADA STATALE, SNC - 
LOTTO 2) I DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU DI UN 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
pianeggiante, della superficie 
catastale di mq. 950. inserito 
nel P.R.G.C. del Comune di 
Tagliacozzo in zona “(H1-H2) - 
zona agricola comune con vincolo 
cimiteriale. Prezzo base Euro 
8.440,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.330,00. VIA TAGLIACOZZO, 
SNC - LOTTO 4) I DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UN APPARTAMENTO 
per civile abitazione al piano 
secondo. composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, una 
camera da letto, un bagno, 
corredato da piccolo terrazzo; E’ 
corredato, inoltre dalla proprietà 
esclusiva di un piccolo vano 
posto per magazzino/deposito 
posto al piano seminterrato, oltre 
alla comunanza su tutte le parti 
condominiali come per legge 
e destinazione; La superficie 
utile calpestabile dell’ alloggio 
è di circa mq. 30.00,. Prezzo 
base Euro 21.380,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.035,00. 
LOTTO 5) I DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione al piano terra con 
annessa corte, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto ed un 
bagno, corredato dalla proprietà 
esclusiva di autorimessa posta al 
piano terra, oltre alla comunanza 
su tutte le parti condominiali 
come per legge e destinazione. 
La superficie utile calpestabile 
dell’alloggio è di circa mq. 47.00. 
Prezzo base Euro 41.630,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 31.222,50. Vendita senza 
incanto 10/10/17 ore 12:30. 
SCURCOLA MARSICANA (AQ) - 
ZONA E2 - ZONA AGRICOLA, SNC 
- LOTTO 3) I DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU DI UN 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie catasta le di mq. 
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5.510, inserito nel P.R.G.C. del 
Comune di Scurcola Marsicana in 
zona “E2 - Zona Agricola. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.437,50. 
Vendita senza incanto 10/10/17 
ore 12:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Dott Donato Bellomo. Rif. FALL 
7026/1999 LA405339

VIAREGGIO (LU) - LARGO 
RISORGIMENTO, 3 - L’INTERA 
NUDA PROPRIETÀ (titolare del 
diritto di abitazione nata nell’anno 
1949) SU APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
mq.116,98. L’unità immobiliare 
in oggetto è posta al piano 1. 
Detto appartamento, è composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno locale ripostiglio, 
corridoio di collegamento, 
due bagni, due camere e 
ulteriore locale. Sono presenti 
terrazze su ambo gli affacci 
dell’appartamento, in particolare 
in quella lato mare di fronte alla 
cucina trovano collocazione la 
caldaia, un piccolo lavatoio e 
la lavatrice ed è corredato da 
cantina al piano terra. Prezzo 
base Euro 44.973,00. Vendita 
senza incanto 19/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
165/2014 LA405498

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
BOVEGLIO - VIA DELLA TORRE, 
23 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, di tipo terratetto, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
il seminterrato della superficie 
commerciale di mq.86,00. L’unità 
immobiliare risulta composta al 
piano seminterrato da locali ad 
uso cantina, accessibili tramite 
botola ubicata nel bagno al piano 
terra o da Via Vittorio Emanuele, 
al piano terra da bagno, soggiorno 
e cucina con scale interne che 
conducono al piano primo, 
formato da ampio disimpegno e 
da camera, oltre a piccola soffitta 
non abitabile accessibile tramite 
botola. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano seminterrato, terra e 
primo, ha un’altezza interna di 
variabile a seconda del piano. 
Prezzo base Euro 14.543,00. 
Vendita senza incanto 24/10/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
160/2014 LA400539

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 27 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
direzionale/ufficio, posta al piano 
terra di un più ampio complesso 
ad uso promiscuo, corredato 
dalla proprietà di n° 2 posti auto 
coperti posti al piano 
seminterrato oltre parti comuni. 
Prezzo base Euro 63.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 47.812,50. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso 
direzionale/ufficio, posto al piano 
terra di un più ampio complesso 
ad uso promiscuo, corredato 
dalla proprietà di n° 2 posti auto 
coperti posti al piano 
seminterrato oltre parti comuni. 
Si precisa che la curatela ha 
promosso causa di sfratto per 
morosità nei confronti del 
conduttore. Prezzo base Euro 
80.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 60.187,50. VIA 
GIUSEPPE VERDI, 132 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione, posto al piano 
secondo di un più ampio 
complesso ad uso residenziale. 
Si precisa che la curatela ha 
promossa causa di sfratto per 
morosità nei confronti del 
conduttore. Prezzo base Euro 
58.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.875,00. VIA DELLE 
SPIANATE LOC. CARMIGNANI, 
20 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN COMPLESSO 
RESIDENZIALE ad uso 
agrituristico, denominato “Casale 
Sant’Elena”, composto da un 
fabbricato principale costituito 
da quattro unità immobiliari ad 
uso residenziale, da un fabbricato 
ad uso magazzino con tettoie 
oltre alla centrale tecnica, da un 
fabbricato ad uso taverna, il tutto 
corredato da ampia resede sulla 
quale insiste una piscina. Prezzo 
base Euro 600.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 450.000,00. 
VIA DELLE SPIANATE LOC. 
CARMIGNANI - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN AMPIO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
forma irregolare, della superficie 
catastale di mq. 19.225, a 
destinazione urbanistica 

agricola. Prezzo base Euro 
34.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.875,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
09:30. LUCCA (LU) - VIA DEL 
PALAZZACCIO - FRAZ. S.ANNA - 
LOTTO 7) DIRITTI DI 1/9 (UN 
NONO) DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU AREE URBANE, destinate a 
viabilità privata, a corredo di un 
complesso immobiliare ad uso 
residenziale, realizzato dalla 
fallita società e già interamente 
ceduto a terzi in epoche 
antecedenti al fallimento. Prezzo 
base Euro 300,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 225,00. VIA DELLA 
CHIESA XXIX - FRAZ. S. PIETRO 
A VICO, 325 - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’AREA della 
superficie catastale complessiva 
pari a mq. 3.235,00 o quanti 
siano, a corpo e non a misura, 
sulla quale è in corso, con opere 
sospese, un intervento per la 
realizzazione di un compendio 
immobiliare suddiviso in tre 
fabbricati, composti 
complessivamente da quindici 
unità immobiliari ad uso 
residenziale, del quale, allo stato 
attuale, risultano realizzate le 
platee di fondazione e poco altro. 
Per il permesso di costruzioni 
leggere avviso di vendita 
integrale e perizia. Prezzo base 
Euro 270.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 202.500,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
09:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Luca Citti. 
Curatore Fallimentare Rag. Luca 
Citti tel. 0583494949. Rif. FALL 
1/2016 LA400170

BARGA (LU) - LOCALITA’ AI CONTI 
FRAZIONE CASTELVECCHIO 
PASCOLI, SNC - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU UFFICI E MAGAZZINO a 
servizio di complesso industriale 
della superficie commerciale 
di 2.619,00 mq. Porzione di 
fabbricato per uffici e servizi, 
elevata a due piani fuori terra, 
compreso il terrestre, è corredata 
dalla proprietà esclusiva di terreno 
per piazzale completamente 
asfaltato. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano T-1. Prezzo base Euro 

846.298,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 634.723,50. BORGO 
DELLA CAPRONA FRAZ. 
CASTELVECCHIO PASCOLI, 
SNC - LOTTO 2) A) Fabbricato 
rurale (in stato di abbandono) 
della superficie commerciale 
di 38,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà Fabbricato 
rurale corredato dalla proprietà 
esclusiva di terreno per resede 
sul lato est. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T-1, ha un’altezza interna 
NON rilevabile (solaio crollato). B) 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di 200,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Appezzamento di terreno, da 
adibire a resede esclusiva del 
fabbricato rurale di cui al Corpo A 
che precede. C) Terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
1.184,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Appezzamento 
di terreno non utilizzabile a 
scopi edificatori. Prezzo base 
Euro 11.120,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.340,00. Vendita 
senza incanto 19/09/17 ore 
09:30. GALLICANO (LU) - VIA 
ROMA LOC. GUERRI, SNC - LOTTO 
3) A) Fabbricato commerciale (ex 
vendita auto) della superficie 
commerciale di 400,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Fabbricato ad uso commerciale 
(ex esposizione/vendita auto) 
sito zona semicentrale, in 
prossimità della Via Roma, 
un tempo principale arteria di 
scorrimento del traffico rivolto 
dalla Garfagnana verso la Media 
Valle. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 
T (oltre piccolo soppalco), ha 
un’altezza interna di 5,75 mt. 
(ex autosalone). B) Fabbricato 
(ex officina rip. automezzi) 
della superficie commerciale di 
587,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà. Fabbricato 
per commerciale (ex officina 
riparazione auto), elevato al solo 
piano terra, oltre a due piccoli 
locali al piano seminterrato, 
corredato dalla proprietà 
esclusiva di terreno per resede 
coperto parzialmente da tettoia 
in acciaio. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T-S1, ha un’altezza interna 
di 5.20 mt. (vano ad uso officina). 
C) Fabbricato ad uso comm.
le (ex esposizione automezzi) 
della superficie commerciale 
di 307,00 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà. Locale 
commerciale (ex esposizione 
automezzi) posto al piano terra, 
corredato da tettoia in acciaio 
e piccolo soppalco all’interno 
del corpo di fabbrica principale. 
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L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T, 
ha un’altezza interna di 4,05 mt. 
(vano principale). D) Terreno 
di pertinenza agli immobili 
pignorati della superficie 
commerciale di 524,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Appezzamento di terreno ad 
uso resede esclusiva delle unità 
immobiliari costituenti il presente 
lotto. E) Terreno di pertinenza 
agli immobili pignorati della 
superficie commerciale di 130,00 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Appezzamento di 
terreno ad uso resede esclusiva 
delle unità immobiliari costituenti 
il presente lotto. Prezzo base 
Euro 360.658,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 270.493,50. LOTTO 
5) NEGOZIO della superficie 
commerciale di 124,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Locale per uso commerciale 
al piano terra di fabbricato di 
maggior mole. Prezzo base 
Euro 86.640,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 64.980,00. Vendita 
senza incanto 19/09/17 ore 
09:30. LUCCA (LU) - PIAZZA 
NAPOLEONE, 24 - LOTTO 
4) NEGOZIO della superficie 
commerciale di 22,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Unità per uso commerciale, 
al piano terra di fabbricato di 
maggior mole. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T, ha un’altezza interna di 
3,00 mt. (vano principale). Prezzo 
base Euro 88.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Luca Citti. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 101/2015 
LA400160

BARGA (LU) - STRADA 
COMUNALE DI S.PIERO IN 
CAMPO, FRAZIONE SAN PIETRO 
IN CAMPO, LOC. STEFANETTI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE ED UFFICI, della 
superficie commerciale di 
1.338,00 mq.; con pianta ad 
“L”, elevato in parte a due ed 
in parte ad un solo piano fuori 

terra, adiacente su due lati ad 
altro capannone di proprietà 
di terzi, corredato da resede 
esclusiva su tre lati. La porzione 
di fabbricato elevato ad un solo 
piano ha un’altezza utile interna 
di circa 5,00 ml. ed è destinata a 
lavorazione e magazzino mentre 
la porzione elevata a due piani 
è prevalentemente destinata a 
servizi e spogliatoi al P.T. con 
altezza utile interna di 3,30 ml. 
ed a uffici al P.1 con altezza utile 
di 3,00 ml. La superficie lorda del 
P.T. risulta essere circa 1.200 mq., 
mentre la superficie lorda del 
P.1 risulta essere circa 138 mq. 
Prezzo base Euro 143.142,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 314/2013 LA400379

CAPANNORI (LU) - VIA 
DI SOTTOMONTE, 27/A - 
LOTTO 1) FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE PER 
L’ESPOSIZIONE DI MOBILI da 
arredamento ed uso magazzino, 
elevato su tre piani fuori terra 
compresi l’edificato ed un 
sottotetto, corredato di resede 
esclusiva in parte adibita a 
parcheggio. La superficie è di circa 
mq 767 al piano terra, replicata ai 
piani primo e secondo, mentre il 
sottotetto copre una superficie 
di circa mq 754. A corredo vi è 
terreno di pertinenza esclusiva 
della superficie catastale di mq 
4178 compresa l’area coperta 
dai fabbricati, adibito in parte 
a parcheggio, della superficie 
scoperta pari a circa mq. 3191. 
Prezzo base Euro 1.473.750,00. 
VIA DI SOTTOMONTE, 124 - 
LOTTO 2) FABBRICATO ADIBITO 
A LAVORAZIONE ARTIGIANALE 
composto da un corpo fabbrica 
principale oltre ad altri manufatti 
e corpi accessori, ad un solo 
piano fuori terra e corredato 
da terreno pertinenziale ad uso 
piazzale di manovra e stoccaggio 
merci per un’area di circa mq. 
4.970 compresa l’area coperta 
dai fabbricati. Il corpo principale 
ospita il magazzino, il laboratorio 
e nella porzione lato nord ospita 

n. 2 vani uso ufficio oltre bagno 
ed antibagno. In aderenza sud 
del detto fabbricato principale si 
trovano n. 2 tettoie aperte ed un 
silos. Poco discosti vi sono altri 
manufatti, separati tra loro, ad 
uso spogliatoi, wc, ripostiglio, n. 
2 tettoie aperte, cabina elettrica 
e magazzino stoccaggio. Il 
capannone principale copre una 
superficie di circa mq. 613 di 
cui circa mq. 38 per uso uffici e 
servizi. Il piazzale di manovra 
e stoccaggio merci ha un’area 
di circa mq. 4.008. Prezzo base 
Euro 146.250,00. LOTTO 3) 
TERRENO EDIFICABILE della 
superficie catastale di mq.1.580. 
Prezzo base Euro 59.062,50. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
ore 15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Liquidatore Giudiziale 
Dott. Massimo Leone. Rif. CP 
38/2014 LA404837

LUCCA (LU) - VIALE PACINI 
191, 193, FRAZIONE PORTA 
ELISA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI NEGOZIO, della superficie 
commerciale di 62,00 Mq. 
Locale ad uso commerciale con 
accesso da Viale Pacini e dalla 
loggia condominiale, costituito 
da ingresso su Viale Pacini, 
disimpegno, ripostiglio e sala 
riunioni mediante la realizzazione 
di pareti in cartongesso, oltre a 
porzione di vano, raggiungibile 
sia da una porta interna, 
attualmente chiusa, che da 
altra unità immobiliare avente 
accesso dal viale Diaz (Lotto 
3°), corredato, il tutto, da diritti 
sul sottotetto semipraticabile 
raggiungibile da botola ubicata 
nel vano scala condominiale 
e da resede su due lati su cui 
insiste piccolo manufatto ad uso 
w.c. L’unità immobiliare è posta 
al piano Terra, ha un’altezza 
interna di ml. 3,60. Prezzo base 
Euro 114.000,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mario Del Bianco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 55/2015 LA404289

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SALTOCCHIO, VIA NAZIONALE 
DEL BRENNERO, SNC - LOTTO 1) 
A) PORZIONE DI FABBRICATO DI 

NATURA PRODUTTIVA in parte 
destinata ad attività artigianale 
ed in parte ad attività ludiche e 
ricreative, elevata in parte a tre 
piani fuori terra ed in parte al 
solo piano terrestre posta sul 
lato sud adiacente l’immobile 
ad uso commerciale di cui 
alla successiva lettera b). B) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE adibito a 
negozio di abbigliamento per 
bambini, elevato al solo piano 
terrestre posto sul lato nord 
adiacente l’immobile di cui alla 
precedente lettera a) del presente 
capitolo. C) AREA URBANA 
di forma irregolare e natura 
pressoché pianeggiante della 
superficie catastale di mq. 765. 
Prezzo base Euro 151.875,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo 
Sarti. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 223/2010 
LA404499

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE SAN 
MARTINO IN FREDDANA - VIA 
DON ALDO MEI 7 - QUARTIERE 
LOCALITÀ AL PALAZZO - I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da quattordici unità 
per civile abitazione, utilizzate per 
locazione turistica, costituito da 
un fabbricato principale, disposto 
su quattro piani compreso il piano 
terra-seminterrato, un fabbricato 
adiacente di minori dimensioni 
su due piani ed un terzo 
fabbricato anch’esso disposto 
su due piani. Il tutto corredato 
da ampio parco (composto dai 
terreni del corpo Q e dalle resedi 
urbane dei mappali 330 e 334 per 
complessivi mq 17.000 circa) sul 
quale insiste un piscina, viale 
di accesso, spazi di manovra 
e parcheggio oltre a varie 
sistemazioni esterne. Prezzo 
base Euro 800.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Luca Nannini. Rif. RGE 320/2015 
LA404276

PIETRASANTA (LU) - VIA 
UMBRIA, 20 - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SULL’INTERO SU UN PICCOLO 
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VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite 
immobiliari, anche senza l’assistenza di un 
legale.

Le offerte di cui all’art. 571 c.p.c. dovranno 
essere presentate presso la Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
antecedente la vendita.

Dette offerte dovranno contenere l’indicazione 
del prezzo, del tempo e modo di pagamento 
ed ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta e dovranno essere corredate da 
un deposito per cauzione pari al 10% della 

somma offerta, deposito da effettuarsi 
mediante assegno circolare intestato alla 
BANCA DEL MONTE DI LUCCA che il delgato 
verserà senza indugio su conto corrente 
presso lo stesso istituto di credito.

Le offerte non saranno efficaci se pervenute 
oltre il termine stabilito.

Tribunale di Lucca
www.tribunalelucca.net - www.astalegale.net

COMPLESSO ARTIGIANALE per 
la lavorazione del marmo, con 
poco terreno a corredo adibito a 
piazzale. Il complesso artigianale 
è costituito da vari manufatti in 
struttura mista, ad uso ufficio, 
laboratorio e servizi poco terreno a 
corredo ad uso piazzale sul quale è 
posta una cabina elettrica; il tutto 
in cattivo stato di manutenzione. 
Poco distante in fregio alla via 
Umbria è adibita un area per 
deposito e stoccaggio dei materiali 
marmiferi di 1022 mq catastali, 
recintata con accesso indipendente 
mediante cancello scorrevole. 
Prezzo base Euro 184.500,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 138.375,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Angelini. Rif. FALL 12/2016 
LA399327

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, VIALE 
EUROPA, 31 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA TEMPORANEA, 
rimanendo la proprietà del suolo al 
Comune di Viareggio (LU), DI UN 
FABBRICATO COMMERCIALE 
isolato, elevato parte ad uno e 
parte a due piani fuori terra, 
corredato da ampia terrazza al 
piano primo e poca resede 
pertinenziale esterna al piano terra, 
attualmente adibito a ristorante. 
Beni Mobili quali banconi, fornelli, 
stoviglie e impianti etc. Le offerte 
dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 7 
agosto 2017 presso lo studio del 
professionista delegato alla 
vendita, Dott. Riccardo Regoli, in 
Altopascio (LU), Piazza Umberto I° 
n. 13/A. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
08/08/17 ore 12:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Riccardo Regoli. Curatore 
Fallimentare Rag. Francesco 
Vacchelli tel. 0583950265. Rif. 
FALL 179/2015 LA401972

Terreni

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO - 
LOCALITÀ CRETAGLIA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
adiacenti a formare un unico 
compendio, di natura collinare, 
dalla forma irregolare e incolti, 
della superficie catastale 
complessiva pari a mq. 4.880. 
Prezzo base Euro 43.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO adiacenti, di natura per 
lo più pianeggiante, dalla forma 
irregolare, in parte costituente una 
viabilità asfaltata e una zona a 
parcheggio, ed in parte incolto, della 
superficie catastale complessiva 
pari a mq. 1.457. Prezzo base 
Euro 18.000,00. FRAZIONE PIANO 
DI COREGLIA, VIA DEL LAVORO, 
LOCALITÀ “CASA DALI” - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
dalla forma irregolare, per lo più 
ricompresi in zona agricola, fatta 
eccezione per alcune porzioni 
ricadenti in fascia di rispetto 
stradale e zona a parcheggio, 
nonchè, per una piccola parte, in 
zona edificabile e precisamente: 

A) due piccoli appezzamenti di 
terreno adiacenti della superficie 
catastale complessiva pari a mq. 
1.028 B) cinque appezzamenti di 
terreno adiacenti della superficiale 
complessiva misura catastale pari 
a mq. 6.277. Prezzo base Euro 
9.500,00. Vendita senza incanto 
24/10/17 ore 11:00. MOLAZZANA 
(LU) - FRAZIONE CASCIO, 
LOCALITÀ “CÀ DI SERAFINO” - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA PICCOLISSIMA PRESELLA DI 
TERRENO dalla forma irregolare 
e della superficie catastale pari a 
mq. 79. Prezzo base Euro 130,00. 
Vendita senza incanto 24/10/17 ore 
11:00. Qualora il giorno 24 ottobre 
2017 la vendita senza incanto 
non abbia luogo, si procederà il 
giorno 12 dicembre 2017 alle ore 
11,00 sempre presso lo studio del 
professionista delegato, ad una 
nuova VENDITA SENZA INCANTO, 
dei lotti rimasti invenduti con una 
riduzione del 25% del prezzo a 
base d’asta, in tal caso le offerte 
andranno depositate in Cancelleria 
Fallimentare entro il termine del 
11 dicembre 2017 ore 12,00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Simone Favilla 
tel. 0583491541. Rif. FALL 4/2015 
LA405510


