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Abitazioni e box

AMEGLIA (SP) - FRAZ. BOCCA DI 
MAGRA - VIA PUNTA BIANCA, 
2/4 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
103,90 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà appartamento 
distinto con la lettera “G” al piano 
Primo del nucleo A, inserito in 
residence condominiale, 
composto di ingresso - soggiorno 
- angolo cottura, disimpegno, 
due camere, doppi servizi igienici 
e ampio terrazzo oltre cantina al 
piano primo sottostrada, posta 
nel nucleo B e distinta con il 
numero 24. L’appartamento 
risulta dotato anche di posto 
auto privato individuato di fronte 
all’ingresso della cantina. Inoltre 
è compreso l’utilizzo della 
piscina condominiale. Prezzo 
base Euro 245.233,00. Offerta 

minima Euro 183.924,75. LOTTO 
2) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 53,00 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà appartamento al piano 
primo del nucleo A, inserito in 
residence condominiale, 
composto di ingresso soggiorno-
angolo cottura, cucina, 
disimpegno, camera, servizio 
igienico. Inoltre è compreso 
l’utilizzo della piscina 
condominiale. Prezzo base Euro 
108.805,00. Offerta minima Euro 
81.603,75. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Ravecca tel. 
3471702040. Rif. RGE 184/2015 
SZ396448

ARCOLA (SP) - FRAZ. 
ROMITO MAGRA IN LOCALITÀ 

CANONICA, VIA PROVINCIALE, 
172/N - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
ad uso civile abitazione sito 
nel complesso immobiliare 
denominato “I Noccioli”. Posto 
al piano terra del fabbricato, è 
circondato su tre lati da corte 
di proprietà esclusiva adibita a 

giardino e ne costituiscono altresì 
pertinenza di proprietà esclusiva 
due posti auto scoperti disgiunti 
reciprocamente limitrofi, 
fruibili da corte condominiale. 
L’appartamento occupa circa la 
metà del piano terra dell’edificio 
e si compone di un significativo 
salone d’entrata, una cucina ed 
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una camera. L’appartamento 
è servito da un bagno e ne 
completano la consistenza due 
piccoli ripostigli e due minuscoli 
vani di passaggio. Sviluppa una 
superficie complessiva lorda 
coperta di circa 108 mq. (dei 
quali circa 22 relativi al portico) 
ed ha superficie calpestabile 
abitativa complessiva di mq. 73 
circa. La corte, in parte lastricata 
ed in parte, adibita a giardino ha 
superficie nominale di 163 mq. 
mentre i due posti auto hanno 
superficie nominale di mq. 11 
ciascuno. Prezzo base Euro 
101.250,00. Offerta minima 
Euro 75.937,50. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Ravecca tel. 
3471702040. Rif. RGE 120/2014 
SZ396370

BOLANO (SP) - LOC. 
MONTEBELLO DI FONDO, 
19 - LOTTO 3) QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 80,20 
mq. L’appartamento ad uso 
abitazione inserito in fabbricato, 
di vecchia costruzione, è 
composto al piano terra da 
vano scala, ripostiglio e servizio 
igienico, al piano primo da 
piccola cucina e soggiorno che 
danno accesso a terrazzo, ed 
al piano secondo da camera 
e terrazzo. I vari livelli che 
costituiscono la consistenza 
dell’unità immobiliare sono 
collegati da scala interna. Le 
condizioni di manutenzione e 
conservazione sono pessime. Al 
piano primo è presente tettoia di 
copertura della terrazza in lastre 
tipo Eternit. La superficie lorda è 
di circa mq. 75 (netta circa mq. 
51), con altezze nette interne 
variabili da ml. 2,50 a ml. 2, 70, 
oltre circa mq. 11 per il terrazzo 
del piano primo e circa mq. 15 
per il terrazzo del piano secondo. 
L’immobile risulta occupato, 
ma è libero da vincoli locatizi. 
Prezzo base Euro 37.544,00. 
Offerta minima Euro 28.158,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini 

tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 77/2014 SZ399099

LA SPEZIA (SP) - VIA DELLA 
PIEVE, 13 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 46 mq, posto al 
primo piano, e così composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 61.200,00. 
Offerta minima Euro 45.900,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosaria Maffeo 
tel. 380/3065406. Rif. RGE 
122/2014 SZ397354

LA SPEZIA (SP) - VIA 
MONFALCONE, 366 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione con accesso 
indipendente posto al piano 
terra di fabbricato di tre livelli. 
L’appartamento di circa 52 mq, è 
composto da soggiorno/camera, 
cucina e bagno, soppalco con 
ripostiglio. Accesso tramite 
porta finestra con persiana 
esterna in alluminio con chiusura 
di sicurezza, internamente ad 
essa portoncino in alluminio 
anodizzato con parte superiore 
in vetro sabbiato. Chiusura con 
serratura. Immobile composto 
da due ambienti comunicanti 
e da un soppalco. Ingresso su 
una stanza adibita a soggiorno/
camera. Altezza massima 4.00 
ml (zona cottura e soggiorno/
camera); altezza massima sotto 
il soppalco ml 2.05; altezza 
soppalco ml 1.80. Il soppalco è 
aperto sia sul soggiorno/camera 
sia sulla cucina. Il bagno ha 
una piccola finestra, alta, verso 
il cortile interno. L’immobile 

presenta segni di degrado da 
disuso, inoltre è parzialmente 
arredato. Prezzo base Euro 
38.813,00. Offerta minima Euro 
29.200,00. Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 117/2015 
SZ399146

LA SPEZIA (SP) - VIA TORINO, 
34 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al piano 
ammezzato, disposto su un 
unico piano così distribuito: 
corridoio di ingresso, sala, 
camera, bagno, cucina, 
ripostiglio ed altra camera, il 
tutto per una superficie lorda 
di circa mq. 85,00. Prezzo base 
Euro 83.980,00. Offerta minima 
Euro 62.985,00. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Rosaria Maffeo tel. 
380/3065406. Rif. PD 1941/2014 
SZ397360

ORTONOVO (SP) - VIA AURELIA, 
302 (EX 310) - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 157,35 mq., posto al 
piano terreno e primo, con 
annesso locale sottotetto non 
abitabile e superfici terrazzate. 
All’appartamento si accede 
dalla pubblica viabilità (via 
Aurelia) tramite servitù attiva 
di passaggio pedonale sulla 
corte pertinenziale antistante 
di altra proprietà (particella 
304 sub 6) e poi tramite il vano 
scale di proprietà che dal Piano 
terra conduce al piano primo. 
L’appartamento si compone: al 
piano terreno di: vano scale di 
accesso al piano superiore; al 
piano primo di: n. 1 Sala; n. 1 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura; n. 2 camere; n. 1 
bagno; n. 1 piccolo disimpegno 
distributivo e di un annesso 
sottotetto al quale si accedeva 
a mezzo di botola sul soffitto 

priva di scala fissa attualmente 
tamponata con cartongesso; il 
sottotetto pertanto allo stato 
attuale risulta inaccessibile. 
L’appartamento risulta privo del 
certificato di agibilità e privo 
di posto auto pertinenziale. 
Prezzo base Euro 73.836,00. 
Offerta minima Euro 55.377,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Podestà 
tel. 0585856730. Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 154/2015 
SZ399142

PORTOVENERE (SP) - LOC. 
FEZZANO - VIA EMILIO ROSSI, 
11 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto 
da soggiorno/pranzo, camera 
matrimoniale, cucina e bagno; 
soppalco con ripostiglio. Altra 
stanza con accesso da vano 
scale o internamente con scala 
retrattile dalla cucina. Prezzo 
base Euro 116.250,00. Offerta 
minima Euro 87.187,50. Vendita 
senza incanto 19/07/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella Azzola 
tel. 0187518062-3384206618-
avv.raffaellaazzola@gmail.com. 
Rif. RGE 113/2016 SZ396917

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - VIA PRATOLA, 3 - LOTTO 
2) QUOTA DI 1/1 DI USUFRUTTO 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 85,25 
mq. Appartamento di civile 
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abitazione (sub. 55) posto al 
piano primo del fabbricato, di 
recente costruzione, costituito 
da sala-pranzo, cucina, una 
camera, bagno e due terrazzi, il 
tutto per una superficie lorda di 
circa mq. 79,00 (netta circa mq. 
69,00) ed altezza netta interna 
di circa ml. 2,76, oltre circa mq. 
10,00 per i balconi. Pertinenziale 
locale ad uso deposito motocicli 
(sub. 54) posto al piano 
seminterrato del medesimo 
fabbricato della superficie lorda 
di circa mq. 15,00 (netta circa mq. 
14,00) ed altezza netta interna 
di ml. 2,40. Immobile costruito 
nel 1993. I beni sono occupati 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 
59.689,00. Offerta minima Euro 
44.766,75. Vendita senza incanto 
25/07/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini 
tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 77/2014 SZ399098

SARZANA (SP) - VIA AURELIA, 
140 (GIÀ N. 62) - LOTTO 1) PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
ABITATIVA IMMOBILIARE sita al 
piano primo, con caratteristiche 
popolari, composta da cucina 
d’entrata avente accesso dalla 
balconata antistante, piccolo 
disimpegno, bagno e due stanze 
reciprocamente comunicanti, 
l’una adibita a soggiorno e l’altra 
a camera. Con pertinenziale 
locale di sgombero al piano 
seminterrato avente accesso 
da passaggio o corte comune. 
L’abitazione sviluppa una 
superficie complessiva lorda 
coperta di circa 97 mq. Prezzo 
base Euro 37.800,00. Offerta 
minima Euro 34.020,00. VIA 
AURELIA, 138 (GIÀ N. 62) - 
LOTTO 2) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ ABITATIVA 
IMMOBILIARE APPARTAMENTO, 
con caratteristiche popolari, 
composta da soggiorno 
d’entrata dotato di zona cottura 
che comunica, da un lato, con 
un’adiacente camera e dal lato 
opposto con disimpegno posto 
tra l’altra camera singola, il bagno 
ed il minuscolo ripostiglio. Con 
pertinenziale locale di sgombero 
al piano seminterrato avente 
accesso da passaggio o corte 
comune. L’abitazione sviluppa 
una superficie complessiva 

lorda coperta di circa 85 mq. 
Prezzo base Euro 31.800,00. 
Offerta minima Euro 28.620,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Podestà 
e Custode Giudiziario Dott. M. 
Podestà tel. 0585856730. Rif. 
RGE 111/2015 SZ399144

VEZZANO LIGURE (SP) - 
QUARTIERE FORNOLA - VIA 
AURELIA, 218 - Piena ed intera 
proprietà la quota di 1/1 di 
VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di 141,70 mq. 
Trattasi di fabbricato unifamiliare 
su due piani, composto da: 
appartamento al piano 1° 
formato da soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere e bagno 
e terrazzo parzialmente coperto, 
ed al piano terra da tre cantine e 
circostante area e corte urbana 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
127.176,50. Offerta minima Euro 
95.382,37. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini 
tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 101/2016 SZ398730

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

LA SPEZIA (SP) - QUARTIERE 
MIGLIARINA - VIA SARZANA, 
286 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO della 
superficie commerciale di 
44,08. L’appartamento è posto 
al piano primo, ed è composto 
di locale di ingresso, laboratorio, 
studio, disimpegno, due piccoli 
ripostigli, e servizio igienico da 
cui si accede a balcone e piccolo 
ripostiglio, il tutto per una 
superficie lorda di di circa mq. 
44,00 (netta circa mq. 34,00) ed 
altezza interna di circa ml. 2,70 

per l’appartamento, di mq. 1,50 
per il balcone e di mq. 1,00 per il 
ripostiglio esterno. Pertinenziale 
piccolo locale sottoscala posto 
nel solito fabbricato della 
superficie catastale di mq. 
1,00. Immobile ristrutturato 
nel 2006. I beni sono occupati 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 
46.077,75. Offerta minima Euro 
34.558,31. Vendita senza incanto 
25/07/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini 
tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 77/2014 SZ399100

PORTOVENERE (SP) - VIA 
CAPELLINI, 177 - LOTTO UNICO 
così composto: A) ALBERGO 
della superficie commerciale 
di mq. 2.273 (ex Locanda San 
Pietro) in pessime condizioni 
di manutenzione inagibile e 
semi diroccato in splendida 
posizione affacciato sul mare - 
Calata Doria - di fronte all’Isola 
Palmaria e antistante il piazzale 
della famosissima chiesa di San 
Pietro. La struttura si compone 
di due corpi di fabbrica collegati 
da un cavalcavia chiuso. Il corpo 
lato mare si compone: piano 2 ss 
con locali uso garages a livello 
della calata; piano 1 ss con 
tavernetta, ripostiglio, salone con 
terrazza a mare, appartamento 
formato da due camere, bagno e 
ripostiglio; piano T con sala bar 
con ampia terrazza, ingresso, 
salone da pranzo con servizi 
igienici e locali cucine; piano 1 
con dieci camere con bagno e 
locale guardaroba. Il corpo lato 
monte si compone di: piano T 
con due locali di deposito, due 
camere di servizio con servizio 
igienico, locale caldaia, serbatoio 

e ripostiglio; piano 1 con sei 
camere delle quali quattro con 
bagno, servizio igienico e locale 
disimpegno che immette al 
cavalcavia che si congiunge con 
il piano 1 del corpo lato mare; 
piano 2 con sette camere delle 
quali quattro con bagno e un 
bagno non collegato alle camere; 
piano 3 con sette camere 
delle quali quattro con bagno 
e un bagno non collegato alle 
camere. Ciascun corpo è coperto 
da terrazza praticabile con 
locale lavanderia e disimpegno. 
B) TERRENO RESIDENZIALE 
adiacente all’albergo, di forma 
rettangolare e di mq. 113, 
pianeggiante e attualmente 
incolto. L’immobile presenta 
alcune difformità urbanistiche e 
catastali regolarizzabili. Prezzo 
base Euro 8.000.000,00. Offerta 
minima Euro 6.000.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Luca Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 123/2015 
SZ396797

VEZZANO LIGURE (SP) - LOC. 
LAGOSCURO, 84 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE con piazzale 
annesso, della superficie 
commerciale di 664,34 mq, 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 202.500,00. Offerta minima 
Euro 151.875,00. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Ravecca tel. 
3471702040. Rif. RGE 121/2014 
SZ396387
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di un altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
e/o imposta di Registro), con le agevolazioni di 
Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La 
proprietà è trasferita con decreto emesso dal 
Giudice. La trascrizione nei registri immobiliari 
è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche 
e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di trascrizione e voltura 
catastale sono comprese nel fondo spese 
depositato al momento del saldo prezzo. Le 
spese di cancellazione sono poste a carico della 
procedura. Gli immobili si intendono descritti 
salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli 
immobili in vendita sono ricavabili dalla perizia 
estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI 
VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato 
entro il termine previsto specificatamente per 
ogni procedura e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio e residenza, stato civile, regime 
patrimoniale (se coniugato); se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione dei beni 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti 
dati del coniuge; se l’offerente è minorenne 
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice 
tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o 
ente: denominazione, sede legale, partita IVA, 
codice fiscale, cognome, nome, luogo e data 
di nascita del legale rappresentante; dovranno 
essere allegati certificato di vigenza e visura 
camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 
e successive modificazioni e integrazioni; nel 
caso non appartenente alla comunità europea è 
necessaria copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della 
perizia di stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche 
presentarsi all’udienza fissata per la vendita, 
fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga 
resa dal procuratore legale che parteciperà alla 
vendita “per persona da nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere 
pari o superiore al prezzo base d’asta; è possibile 
offrire un prezzo inferiore, purché non minore del 
75% del prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali 
ed indirizzo del bene che intende acquistare;

- indicazione del termine di versamento del 
saldo prezzo e del fondo spese che non potrà 
essere superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; 
è possibile presentare istanza per il versamento 
del saldo prezzo in rate mensili per un massimo 
di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo 
offerto intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia 
Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non 
potrà più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione 
vengano posti in vendita più lotti, l’offerta in busta 
chiusa dovrà essere depositata separatamente 
per ciascun lotto che si intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per “persona 
da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di 
più soggetti indicando la rispettiva quota di 
proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di 
vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo 
base;
Se non viene prestata cauzione secondo le 
modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


