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Abitazioni e box

BEVERINO (SP) - FRAZIONE 
CAVANELLA - VIA ZUCCHETTO, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
composta da tre vani, cucina, 
bagno e due terrazzi al primo 
piano nonchè due locali ad uso 
cantina al piano terreno; superficie 
complessiva mq 109,62 ca. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Offerta 
minima Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 24/06/21 ore 09:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Tiziano Riva tel. 
0187732939. Rif. RGE 34/2017 
SZ755080

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) 
- LOCALITA’ SANTA MARIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

Piena proprietà per la quota 1/1 
di ABITAZIONE CON TERRENO 
circostante. Prezzo base Euro 
146.600,00. Offerta minima Euro 
109.950,00. Vendita senza incanto 
06/07/21 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele 
Giovanni Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Jessica 
Bonini tel. 0187872920. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del Tribunale 
della Spezia tel. 0187517244. Rif. 
RGE 38/2020 SZ755628

LA SPEZIA (SP) - VIA BRUGNATO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
Lotto così composto: Corpo A) 
1/1 di piena proprietà di EDIFICIO 
ABITATIVO in stato di rudere. 
La struttura dell’edificio, che si 
sviluppa su due piani fuori terra, 
è in muratura mentre la copertura 
è a capanna in legno con manto 
in tegole. Alcune parti della 
copertura e della muratura del 

piano primo risultano crollate. 
L’ingresso al piano terra si apre 
su un disimpegno loggiato che dà 
accesso ad una piccola cantina, 
ad una stanza e ad una seconda 
stanza dalla quale, attraverso una 
scala in muratura, si raggiunge il 
secondo piano. Al piano primo si 
giunge attraverso una scala e una 
porta dalla quale si accede sul 
ballatoio coperto che disimpegna 
un wc, una stanza ed una seconda 
stanza. L’immobile risulta 

conforme sia urbanisticamente 
che catastalmente e non presenta 
nessuna difformità edilizia. 
Corpo B) 1/1 di piena proprietà di 
GIARDINO pertinenziale in stato 
di abbandono della superficie 
nominale di 91 mq. Prezzo base 
Euro 26.300,00. Offerta minima 
Euro 19.725,00. Vendita senza 
incanto 07/07/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
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Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Adriano Paganini tel. 0187736448. 
Rif. RGE 24/2019 SZ753696

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
MIGLIARINA, VIA DELLA PIEVE, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE posta al piano 
terra e primo. Composta al 
piano terreno da: soggiorno, due 
locali ad uso magazzino ed un 
locale di sgombero attualmente 
completamente privo di copertura 
oltre alla pertinenziale corte 
urbana di proprietà esclusiva; 
al piano primo da: disimpegno, 
camera singola, cucina abitabile, 
ampio bagno, veranda abusiva 
(non sanabile) e due piccoli 
terrazzi; sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 114,35 (si precisa che 
nel computo della superficie 
commerciale la veranda è stata 
considerata come terrazzo). Sotto 
il profilo sia urbanistico edilizio 
che catastale l’immobile mostra 
delle difformità. Prezzo base 
Euro 51.900,00. Offerta minima 
Euro 38.925,00. Vendita senza 
incanto 08/07/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Adriano Paganini 
tel. 0187736448. Rif. RGE 
104/2016 SZ753767

LA SPEZIA (SP) - QUARTIERE 
MONTEPERTICO, VIA 
BUONVIAGGIO, 205/I - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
49) APPARTAMENTO mq 
167,03. Prezzo base Euro 
257.330,92. Offerta minima 
Euro 192.998,19. Vendita senza 
incanto 29/06/21 ore 09:45. 
LOTTO 52) APPARTAMENTO 
mq 182,40. Prezzo base Euro 
216.998,73. Offerta minima 
Euro 162.749,04. Vendita senza 
incanto 08/07/21 ore 09:00. 
QUARTIERE MONTEPERTICO, VIA 
BUONVIAGGIO, 205/B - LOTTO 50) 

POSTO AUTO COPERTO mq 14,50. 
Prezzo base Euro 9.425,00. Offerta 
minima Euro 7.068,75. Vendita 
senza incanto 29/06/21 ore 10:30. 
QUARTIERE MONTEPERTICO, 
VIA BUONVIAGGIO, 205/D - 
LOTTO 51) APPARTAMENTO 
mq 199,44. Prezzo base Euro 
174.871,65. Offerta minima 
Euro 131.153,73. Vendita senza 
incanto 29/06/21 ore 11:15. 
QUARTIERE MONTEPERTICO, VIA 
BUONVIAGGIO, 205/C - LOTTO 
53) APPARTAMENTO mq 197,81 e 
due posti auto. Prezzo base Euro 
172.615,00. Offerta minima Euro 
129.461,25. Vendita senza incanto 
08/07/21 ore 11:15. LOTTO 54) 
BOX SINGOLO mq 24. Prezzo base 
Euro 16.800,00. Offerta minima 
Euro 12.600,00. Vendita senza 
incanto 08/07/21 ore 12:00. LOTTO 
55) BOX SINGOLO mq 24. Prezzo 
base Euro 16.800,00. Offerta 
minima Euro 12.600,00. Vendita 
senza incanto 13/07/21 ore 09:45. 
QUARTIERE MONTEPERTICO, VIA 
BUONVIAGGIO, 205/R - LOTTO 
56) APPARTAMENTO mq 257,10 
e box singolo (mq 32,45). Prezzo 
base Euro 155.179,25. Offerta 
minima Euro 116.384,43. Vendita 
senza incanto 13/07/21 ore 10:30. 
QUARTIERE MONTEPERTICO, 
VIA BUONVIAGGIO, 205/S - 
LOTTO 57) APPARTAMENTO 
mq 262,82. Prezzo base Euro 
141.611,73. Offerta minima 
Euro 106.208,79. Vendita senza 
incanto 13/07/21 ore 11:15. 
QUARTIERE MONTEPERTICO, VIA 
BUONVIAGGIO, 205/P - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 58) 
APPARTAMENTO mq 250 e 
box singolo. Prezzo base Euro 
163.259,00. Offerta minima Euro 
122.444,25. Vendita senza incanto 
13/07/21 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele 
Giovanni Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. Paolo Giannetti tel. 
0187738580 - 3389195182. Rif. 
RGE 121/2015 SZ755299

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
PELLIZZARDA, VIA MARCONI, 
15/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Piena ed intera proprietà di 

EDIFICIO TIPOLOGIA “VILLINO” 
con pertinenziale terreno ad uso 
giardino e garage, oltre locali 
accessori. Superficie catastale mq 
244 (escluse le aree scoperte mq 
209). Esistono difformità dal punto 
di vista edilizio e catastale che 
dovranno essere sanate. Prezzo 
base Euro 298.687,50. Offerta 
minima Euro 224.015,62. Vendita 
senza incanto 06/07/21 ore 09:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Nella Mori. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marina Perioli tel. 
018720429. Rif. PD 3370/2016 
SZ755739

LEVANTO (SP) - VIA MESCO 
ALLA LOCALITÀ LIVELLO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
Piena proprietà di FABBRICATO 
ABITATIVO in stato di rovina 
e terreni agricoli. L’edificio si 
sviluppa su due piani abitativi 
privi collegamento interno e si 
compone complessivamente di 
quattro locali principali e due locali 
accessori. A livello del primo piano 
è presente un terrazzo altamente 
panoramico, parzialmente 
coperto, che costituisce copertura 
del piano sottostante. Sviluppa 
una superficie complessiva lorda 
coperta di circa 111 mq. dei quali 
32 mq. sono rappresentati dal 
terrazzo, mq. 44 sono relativi al 
piano terra e mq. 35 sono relativi al 
primo piano. Circonda il fabbricato 
un lotto di terreno di nominali 
mq. 1093, incolto ed in stato di 
abbandono nel quale è presente 
una baracca fatiscente realizzata 
con materiali di recupero per 
uso di sgombero. Poco discosto, 
scendendo verso mare, è un 
ulteriore lotto disgiunto di mq. 
1227 nominali nel quale è presente 
un manufatto in legno parimenti 
fatiscente. La baracca ad uso di 
sgombero e l’ulteriore manufatto 

in legno sono da demolire in 
quanto costituenti abusi edilizi 
non sanabili. Pende ordinanza di 
demolizione. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima Euro 
60.000,00. Vendita con incanto 
03/06/21 ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Tiziana 
Lottini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vincenzo Macera tel. 
3355365579. Rif. RGE 162/2013 
SZ753961

LUNI (SP) - PIAZZA DI SOPRA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO UNICO (in perizia 
Lotto 4): Piena proprietà di 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 210,30 mq 
composto da: ingresso al piano 
primo da vano scala comune 
ad altri subalterni, soggiorno, 
cucina e bagno al piano primo, 
attraverso una scala interna si 
raggiunge il 2° piano costituito da 
tre camere, disimpegno/corridoio, 
bagno e ripostiglio. Completano la 
consistenza dell’immobile anche 
due locali ad uso cantine ai piani 
1° seminterrato e 2° seminterrato. 
L’appartamento nel complesso 
si presenta in buono stato di 
manutenzione e conservazione 
generale. Immobile ristrutturato 
nel 1993. Il fabbricato di cui fa 
parte l’appartamento, sito nel 
centro storico di Ortonovo, è 
originario dei primi del ‘900. 
Difformità edilizie e difformità 
tecnico impiantistiche da 
regolarizzare con spese ed oneri a 
carico dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 141.390,00. Offerta 
minima Euro 106.043,00. Vendita 
senza incanto 30/06/21 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Serena Corbani tel. 0187520167. 
Rif. RGE 154/2013 SZ754941

SARZANA (SP) - VIA DEL CORSO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) Piena proprietà di 
unità immobiliare costituita da 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE IN VILLETTA a 
schiera LATERALE, della superficie 
commerciale di mq. 125,04 
con pertinenziale area esterna 
pianeggiante della superficie di 279 
mq. Prezzo base Euro 146.350,00. 
Offerta minima Euro 109.762,00. 
Vendita senza incanto 22/07/21 
ore 10:30. LOTTO 2) Piena 
proprietà di unità immobiliare 
costituita da APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE IN 
VILLETTA a schiera CENTRALE, 
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della superficie commerciale 
di mq 122,62 con pertinenziale 
area esterna pianeggiante della 
superficie di 247 mq. Prezzo base 
Euro 153.537,00. Offerta minima 
Euro 115.152,00. Vendita senza 
incanto 22/07/21 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Tiziana Lottini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Adriano Paganini 
tel. 0187736448. Rif. RGE 
151/2016 SZ752702

SESTA GODANO (SP) - FRAZIONE 
GROPPO, LOC. PIAN PORCINO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA UNIFAMILIARE, corte 
pertinenziale e terreni agricoli 
circostanti. Prezzo base Euro 
65.000,00. Offerta minima Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
30/06/21 ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Tiziana Lottini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Curadi tel. 
0187620128. Rif. RGE 150/2012 
SZ754956

ZIGNAGO (SP) - FRAZIONE 
DI VALGIUNCATA, LOC. 
CRAVAREZZO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
della superficie equivalente 
complessiva di 164,88 mq. L’unità 
abitativa fa parte di un complesso 
immobiliare a destinazione 
agrituristico residenziale 
costituito da due fabbricati e 3 
unità immobiliari. Prezzo base 
Euro 42.609,37. Offerta minima 
Euro 31.957,00. Vendita senza 
incanto 24/06/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella Azzola 
tel. 0187518062-3384206618. Rif. 
RGE 31/2018 SZ755081

ZIGNAGO (SP) - FRAZIONE PIEVE, 
PIAZZA SAN PIETRO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE che si 
sviluppa su tre livelli, di cui i piani 
primo e secondo abitativi e il piano 
terra, ancora al grezzo, ad uso 
cantina-deposito. Prezzo base 

Euro 29.000,00. Offerta minima 
Euro 21.750,00. Vendita senza 
incanto 22/06/21 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Tiziano Riva tel. 
0187732939. Rif. RGE 221/2013 
SZ754913

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ARCOLA (SP) - LOCALITA’ 
PEDEMONTE, VIA XXIV APRILE, 
132 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PIena proprietà di DEPOSITO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di 265 mq. L’immobile 
oggetto di pignoramento 
costituisce una porzione di 
un fabbricato produttivo che 
comprende altre due proprietà di 
terzi destinate allo svolgimento di 
attività artigianali e magazzino. La 
proprietà oggetto di pignoramento 
si sviluppa su due piani. Il piano 
terra è destinato attualmente 
a magazzino ed è diviso in due 
locali di superficie pari a 55 mq 
e 39,75 mq, rispettivamente 
oltre ad un servizio igienico con 
doccia di 4,83 mq. Il piano 1° è 
destinato ad uffici ed è ripartito 
in 3 stanze di superficie pari 
rispettivamente a 40,5 mq, 15,2 
mq e 21 mq oltre ad un archivio di 
9,3 mq ed al locale servizi igienici 
con antibagno di 4,7 mq. Fanno 
inoltre parte della proprietà una 
porzione di corte pertinenziale 
di 533 mq di superficie oltre ai 
diritti sull’area comune identificata 
con il subalterno 7 (qualificata 
catastalmente come Bene comune 
non censibile) che ricomprende la 
viabilità interna di collegamento 
con la strada pubblica ed il 
parcheggio esterno adiacente 
a via XXV Aprile. Prezzo base 
Euro 201.000,00. Offerta minima 
Euro 150.750,00. Vendita senza 
incanto 14/07/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Bruschi tel. 0187739539. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del Tribunale 
della Spezia tel. 0187517244. Rif. 
RGE 27/2020 SZ755086

DEIVA MARINA (SP) - LOCALITA’ 
BARACCA - FRAZ. PASSO DEL 
BRACCO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE, posto lungo la 
cresta del Bracco, sulla via Aurelia, 

ricompreso nei comuni di Deiva 
Marina, Carrodano e Framura. Si 
tratta di una struttura a carattere 
turistico ricettivo, formata da un 
ristorante, un albergo e un bar, oltre 
che da un appartamento su due 
piani, quale residenza destinata 
al supporto della stessa attività 
turistica. Fanno parte dello stesso 
compendio una serie di terreni, 
incolti e/o boschivi, circostanziali. 
Nello specifico: Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 a DEIVA 
MARINA località Baracca, frazione 
Passo del Bracco, di albergo 
della superficie commerciale di 
498,65 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
49.900,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
5.160,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
7.930,00 mq. Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 a 
CARRODANO località Baracca, 
frazione Passo del Bracco, di 
bar della superficie commerciale 
di 65,05 mq, di appartamento 
della superficie commerciale di 
498,65 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
4.580,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
1.570,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
210,00 mq. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 a FRAMURA 
località Baracca, frazione Passo 
del Bracco, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
560,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
4.950,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
170,00 mq. Prezzo base Euro 
82.866,79. Offerta minima Euro 
62.150,09. Vendita senza incanto 
15/06/21 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele 
Giovanni Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. Linda Farnesi tel. 0187770350 
- 3926573369. Rif. RGE 10/2016 
SZ753656

FOLLO (SP) - VIA GRETI DI 
DURASCA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena 
proprietà di LABORATORIO 
ARTIGIANALE sito in zona 
industriale-artigianale, della 
superficie commerciale di 203,20 
mq. Trattasi di unità immobiliare 
sita al piano primo di edificio ad 
uso artigianale di due piani fuori 
terra, costituito da spazio ad 
uso uffici e laboratori. Costruito 
nel 2001. Prezzo base Euro 
74.250,00. Offerta minima Euro 
55.687,50. Vendita senza incanto 
06/07/21 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele 
Giovanni Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. Linda Farnesi tel. 0187770350 
- 3926573369. Rif. RGE 91/2016 
SZ755335

LA SPEZIA (SP) - VIALE SAN 
BARTOLOMEO, 855 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FONDO COMMERCIALE di circa 
mq 52 composto da ampio locale, 
attualmente adibito a salone da 
parrucchiere, con retrostante 
disimpegno e doppi servizi, oltre 
a piccolo locale di sgombero 
esterno. Prezzo base Euro 
46.500,00. Offerta minima Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
14/07/21 ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele 
Giovanni Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. Marco Angelini tel. 
0187736748 - 3284066032. Rif. 
RGE 18/2020 SZ755281

LA SPEZIA (SP) - VIA SARZANA, 
798 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) NEGOZIO - FONDO 
COMMERCIALE posto al piano 
terra dotato di bagno ed antibagno, 
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pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

superficie 65 mq. Prezzo base 
Euro 58.355,00. Offerta minima 
Euro 43.766,00. Vendita senza 
incanto 01/07/21 ore 09:45. VIA 
SARZANA, 802 - LOTTO 2) FONDO 
COMMERCIALE ADIBITO A BAR 
al piano terra, dotato di locale 
cucina, bagno, antibagno, bagno 
per disabili oltre ad un locale 
magazzino al piano seminterrato. 
Superficie commerciale mq 96. 
Prezzo base Euro 79.952,00. 
Offerta minima Euro 59.964,00. 
Vendita senza incanto 01/07/21 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cerretti tel. 0187733491. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del Tribunale 
della Spezia tel. 0187517244. Rif. 
RGE 62/2019 SZ754570

PORTOVENERE (SP) - FRAZIONE 
LE GRAZIE, LOC. FORNACE, 
VIA DELLA FONTANELLA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 2) Piena proprietà di 
DEPOSITO INDUSTRIALE della 
superficie commerciale di 541,87 
mq. L’unità immobiliare si sviluppa 
su tre piani sfalsati. Al piano terra 
è costituita da deposito mezzi 
e officina, locale magazzino, 
ufficio, due servizi igienici e una 
fornace dismessa con annessa 
corte pertinenziale. Tramite scala 
interna in muratura si accede al 
piano rialzato ove si trova un locale 
magazzino, con annessa corte. 
Il piano primo è composto da un 
locale magazzino con entrostante 
fornace dismessa e corte. Fanno 
parte del secondo piano la fornace 
dismessa e la corte. Prezzo base 
Euro 78.542,00. Offerta minima 
Euro 58.906,00. Vendita senza 
incanto 16/09/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Adriano Paganini tel. 
0187736448. Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l. Istituto Vendite 
Giudiziarie del Tribunale della 
Spezia tel. 0187517244. Rif. RGE 
30/2019 SZ755088

ROCCHETTA DI VARA (SP) 
- FRAZIONE LOC. NEGIARE, 
VIA BATTAGLIONE ZIGNAGO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) Quota 1/1 della 

piena proprietà di Lotto 1 così 
composto: A. RUSTICO della 
superficie commerciale di 56 
mq, disposto su due livelli, ad 
uso deposito magazzino, privo di 
impianti e di finiture; B. RUSTICO 
della superficie commerciale di 
67,50 mq, dislocato su tre livelli, in 
stato di conservazione pessimo, 
inagibile. L’accesso agli immobili 
di cui ai punti A. e B. avviene solo 
pedonalmente tramite sentiero 
che si diparte dalla strada pubblica 
per una lunghezza di circa 10 mt. 
E’ pertinenziale la corte graffata 
ai fabbricati di cui ai punti A. e 
B. C. TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 8.222 
mq, censito al locale NCT fg. 9 
part. 576, incolto ed abbandonato, 
circoscrive i due manufatti di cui 
ai punti A. e B. Il terreno confina 
con la strada pubblica pertanto 
ha facile accesso e sul lato ovest 
confina con un corso d’acqua. 
Saldo prezzo da effettuarsi, in 
caso di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 41 T.U.B. Prezzo base Euro 
20.087,00. Offerta minima Euro 
15.066,00. Vendita senza incanto 
24/06/21 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele 
Giovanni Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Serena Corbani 
tel. 0187520167. Rif. RGE 
163/2015+76/2016 SZ754231

VEZZANO LIGURE (SP) - FRAZIONE 
TERMO, VIA TERMO, 194/196/198 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
DEPOSITO COMMERCIALE della 
superficie commerciale di 348,80 
mq, adibito a deposito/magazzino, 
su due piani terra e 1° sottostrada. 
Al piano terra è composto da 
un ampio locale prospettante 
su strada pubblica, da un locale 
magazzino senza aperture sul retro 
e da un servizio igienico, e al piano 
1° sottostrada composto da un 
unico locale adibito a magazzino 
accessibile tramite scala interna. 
Presenta alcune difformità edilizie 
e catastali regolarizzabili a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Offerta minima 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 06/07/21 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. Guido Bracco tel. 0187733722 
- 3338485296. Rif. RGE 65/2020 
SZ755633


