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Abitazioni e box

BEVERINO (SP) - FRAZIONE 
LOC. PIANO, VIA PIANO, 
52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 
265,36 ai piani primo e secondo 
di un edificio su tre piani oltre 
cantina al piano terra, oltre quota 
di 1/3 terreno agricolo della 
superficie commerciale di mq 
5.424,00. L’immobile necessita 
di regolarizzazione urbanistica. 
Prezzo base Euro 54.825,00. 
Offerta minima Euro 41.195,00. 
Vendita senza incanto 29/09/22 
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. Francesca 

Cerretti tel. 0187733491. Rif. 
RGE 105/2015 SZ802727

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
VIA DELLA PACE, 72 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, 
posto al piano primo, di un 
fabbricato di civile abitazione, 
composto da: ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, due 
camere da letto, bagno, balcone 
e terrazza. Due posti auto in 
area condominiale. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Offerta minima 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 04/10/22 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. Monica Bruschi tel. 
3355468783. Rif. RGE 53/2019 
SZ803209

DEIVA MARINA (SP) - VIA 
MANCINI, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 

1) Lotto così composto: A: 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 76,77 mq situato al piano 
secondo del condominio “Costa 
del Sole”, sito sul lungomare. 
L’appartamento è composto da 
ingresso e disimpegno, cucina, 
ripostiglio, servizio igienico, n. 
2 camere doppie, soggiorno 
e loggia vista mare, con 
parapetto in muratura. B: Piena 
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proprietà per la quota di 1/1 di 
BOX singolo, della superficie 
commerciale di 14,79 mq, 
altezza interna 250 mq, posto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 213.737,14. Offerta minima 
Euro 160.302,85. Vendita senza 
incanto 18/10/22 ore 09:45. 
LOTTO 2) Lotto così composto: 
A: Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 71,09 mq e altezza interna 
di 282 cm, situato al piano 
secondo del condominio “Costa 
del Sole”, sito sul lungomare. 
L’appartamento è composto da 
ingresso e disimpegno, cucina, 
ripostiglio, servizio igienico, n. 
1 camera singola e n. 1 camera 
doppia, soggiorno e loggia vista 
mare, con parapetto in ferro 
battuto. B: Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di BOX singolo 
della superficie commerciale di 
14,79 mq, altezza interna 250 
mq, posto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 200.420,02. 
Offerta minima Euro 150.315,02. 
Vendita senza incanto 18/10/22 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Tiziana Lottini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Linda Farnesi tel. 0187770350. 
Custode Giudiziario SO.VE S.r.l. 
Istituto Vendite Giudiziarie 
del Tribunale della Spezia tel. 
0187517244. Rif. RGE 114/2019 
SZ803111

FOLLO (SP) - FRAZIONE 
CARNEA, VIA LA SPEZIA, 
4/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di APPARTAMENTO 
in corso di costruzione, superficie 
commerciale di 70,75 mq, posto 
al piano terra, cantina al piano 
seminterrato e posto auto 
scoperto. Trattasi di bilocale in 
corso di costruzione composto 
da ingresso / soggiorno / 
angolo cottura, camera e WC – 
doccia, oltre a giardino / corte 
/ marciapiede. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Offerta minima 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 13/10/22 ore 09:00. 
LOTTO 2) Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di APPARTAMENTO 
in corso di costruzione, 
superficie commerciale di 
64,50 mq, posto al piano primo 
e secondo, cantina al piano 
seminterrato e posto auto 
scoperto. Trattasi di monolocale 
in corso di costruzione 
composto da ingresso / 
soggiorno / angolo cottura e WC 

– doccia, oltre a locali sottotetto 
al piano primo agibili ma non 
abitabili, collegati da scala 
interna a giorno. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Offerta minima 
Euro 26.250,00. Vendita senza 
incanto 13/10/22 ore 09:45. 
LOTTO 3) Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di APPARTAMENTO 
in corso di costruzione, 
superficie commerciale di 55,10 
mq, posto al piano primo e 
secondo, e posto auto scoperto. 
Trattasi di monolocale in corso 
di costruzione composto da 
ingresso / soggiorno / angolo 
cottura e WC – doccia al piano 
T, oltre a locali sottotetto al 
piano primo agibili ma non 
abitabili, collegati da scala 
interna a giorno. Prezzo base 
Euro 26.000,00. Offerta minima 
Euro 19.500,00. Vendita senza 
incanto 13/10/22 ore 10:30. 
LOTTO 4) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di TRE POSTI 
AUTO SCOPERTI in linea. Prezzo 
base Euro 3.700,00. Offerta 
minima Euro 2.775,00. Vendita 
senza incanto 13/10/22 ore 
11:15. LOTTO 5) Piena proprietà 
di POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo base Euro 70,00. Offerta 
minima Euro 52,50. Vendita 
senza incanto 13/10/22 
ore 12:00. 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 Avv. Linda Farnesi tel. 
0187770350 - 3926573369. Rif. 
RGE 74/2021 SZ803118

FOLLO (SP) - FRAZIONE 
PIANA BATTOLLA, VIA 
DELLA RESISTENZA, 102 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 

di 144,25 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà. Trattasi 
di un appartamento di 5 vani 
e accessori al piano Primo 
e Sottotetto, composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, studio, due 
camere matrimoniali, bagno e 
tre terrazzi, con scala a giorno 
nella camera che porta al piano 
sottotetto, composto da ampio 
locale di sgombero non abitabile 
e locale wc, oltre ampio garage al 
piano Seminterrato. L’immobile 
necessita di regolarizzazione 
edilizia. Prezzo base Euro 
91.500,00. Offerta minima 
Euro 68.625,00. Vendita senza 
incanto 29/09/22 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. Davide 
Giovannoni tel. 3474965554. Rif. 
RGE 27/2021 SZ801536

LA SPEZIA (SP) - PIAZZA 
CADUTI DELLA LIBERTÀ, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO della 
superficie complessiva di mq 
101,75, posta al piano sesto di 
un edificio di civile abitazione. 
L’appartamento è composto 
da corridoio, cucina, sala, 
due camere, servizi igienici e 
ripostiglio per una superficie 
netta di circa 88 mq, una 
superficie lorda di circa mq 100 
oltre a circa mq 7 di balcone con 
altezza interna di circa mt. 3,10. 
Prezzo base Euro 135.750,00. 
Offerta minima Euro 108.600,00. 
Vendita senza incanto 12/10/22 
ore 10:30. 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 
Avv. Paolo Giannetti tel. 
0187738580 - 3389195182. Rif. 
RGE 130/2017 SZ800567

LA SPEZIA (SP) - VIA DEI 
PILASTRI, 114 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLINO disposto 
su due livelli oltre al sottotetto, 
della superficie commerciale 
di circa 274 mq esclusi gli 
accessori, così composto: al 
piano terra: ingresso con doppio 
volume (aperto sul soggiorno), 
ampio soggiorno con camino, 
sala da pranzo,cucina abitabile, 
studio con retrostante ripostiglio-
lavanderia, disimpegno, bagno; 
al primo piano: tre camere, due 
bagni, due disimpegni, locale 
armadi con scala dalla quale 
si accede alla zona soppalcata 
nel sottotetto e da qui all’ampia 
terrazza a tasca e quindi ad 
un ripostiglio sottotetto. I due 
piani sono collegati da scala 
interna di design. Completano 
la consistenza la cantina 
pertinenziale e parte del terreno 
sistemato a giardino posto sui 
lati est, nord e ovest della casa. 
Sussistono difformità, edilizie 
e catastali, sanabili come 
da perizia. Prezzo base Euro 
397.125,00. Offerta minima 
Euro 297.843,75. Vendita senza 
incanto 11/10/22 ore 09:00. 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. Massimiliano Leccese 
tel. 0187185759913. Rif. RGE 
68/2019 SZ800444

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE 
FABIANO, VIA SANT’ANDREA, 
46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) CASA UNIFAMILIARE 
di civile abitazione di circa 
102 mq oltre a circa 67 mq di 
sottotetto e altre pertinenze. 
Prezzo base Euro 166.400,00. 
Offerta minima Euro 124.800,00. 
Vendita senza incanto 22/09/22 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
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www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Tiziana Lottini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio Curadi 
tel. 0187620128. Rif. RGE 
173/2014 SZ799981

LA SPEZIA (SP) - VIA 
MARALUNGA, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO (A+B): A) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 56,00 
mq e un’altezza interna di 3.00 
m circa. Appartamento situato 
al piano primo composto da: 
cucina, due camere da letto (di cui 
una originariamente destinata 
a soggiorno), ed un bagno 
disimpegnati da un corridoio. 
B) Piena proprietà di LOCALE 
CANTINA della superficie 
commerciale di 5.00 mq situato 
al piano terra sotto il vano scale 
condominiale. Allo stato attuale 
il locale cantina risulta essere 
privo di agibilità. Prezzo base 
Euro 64.400,00. Offerta minima 
Euro 48.300,00. Vendita senza 
incanto 05/10/22 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 Rag. Michele 
Sommovigo tel. 0187510352. 
Rif. RGE 39/2020 SZ802820

MONTEROSSO AL MARE 
(SP) - FRAZIONE FEGINA, 
VIA IV NOVEMBRE, 10 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO posto al 
piano secondo del condominio 
denominato “Maestrale”, della 
superficie commerciale di 71,83. 
Appartamento composto da: 
ingresso-disimpegno, soggiorno 
con soppalco, camera, servizio 
igienico, balcone sul fronte 
sud-est con accesso dal 
soggiorno e terrazza sul fronte 
nord-ovest. Prezzo base Euro 
468.600,00. Offerta minima 
Euro 351.450,00. Vendita senza 
incanto 14/09/22 ore 11:15. 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 Delegato 
Avv. Gabriele Sommovigo tel. 
0187578022. Rif. RGE 49/2021 
SZ800448

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
54,90 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Si tratta di un 
monolocale con servizio igienico, 
collegato tramite scala interna 
ad un sottotetto ispezionabile 
non abitabile, con n. 2 cantine 
e n. 3 posti auto. Prezzo base 
Euro 94.800,00. Offerta minima 
Euro 71.100,00. Vendita senza 
incanto 29/09/22 ore 09:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: si 
tratta di bilocale con bagno e 
relativo antibagno, collegato ad 
un sottotetto ispezionabile non 
abitabile e non risulta terminato. 
Sono state realizzate tutte le 
partizioni interne e le murature 
sono intonacate; mancano le 
finiture: pavimenti, rivestimenti, 
porte interne e apparecchi 
sanitari (ad eccezione del 
piano doccia). Nel soffitto del 
soggiorno è predisposto un 
foro per la posa in opera di una 
scala autoportante che conduce 
al sottotetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 133.140,00. 
Offerta minima Euro 99.855,00. 
Vendita senza incanto 29/09/22 
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 
Avv. Gian Luca Cirillo tel. 
3465007080 - 0187763165. Rif. 
RGE 14/2021 SZ802270

SARZANA (SP) - VIA GRAMSCI, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO sito al piano 
1°, di mq 200,38 circa, composto 
da 5,5 vani. Prezzo base Euro 
428.000,00. Offerta minima 
Euro 321.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/22 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Giudice Dott.ssa Tiziana Lottini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748 - 
3284066032. Rif. RG 179/2022 
SZ801272

VEZZANO LIGURE (SP) - 
VIA ALESSANDRO VOLTA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO composto 
da cucina, due stanze con 
balcone,ripostiglio e bagno della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 79 ed un altezza di 
circa m 3,00. Prezzo base Euro 
104.300,00. Offerta minima 
Euro 78.225,00. Vendita senza 
incanto 11/10/22 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. Monica Bruschi tel. 
3355468783. Rif. RGE 66/2015 
SZ802729

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - LOCALITA’ PONZANO 
SUPERIORE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena ed 
intera proprietà di COMPENDIO 
IMMOBILIARE formato da un 
corpo fondiario con entrostante 
manufatto ad uso “deposito” si 
sviluppa lungo il versante sud/
est del Monte Chiapporo, tra il rio 
della Rella ed il rio dei Ghiaroli, 
aggiungibile tramite una strada 
sterrata, parzialmente carrabile, 
che si innesta direttamente sulla 
viabilità pubblica che conduce 
da Ponzano Superiore a 
Falcinello, denominata via Baria 
Il manufatto è composto da un 
edificio in muratura portante in 

totale stato di abbandono, che si 
sviluppa su due piani. Nell’area 
circostante ed in aderenza al 
corpo di fabbrica, sono presenti 
manufatti precari in legno/
lamiera/lastre metalliche che 
formano volumi e/o tettoie ad 
uso deposito/ricovero piccoli 
animali (trattasi di superfetazioni 
edilizie realizzate in assenza di 
titolo autorizzativo e soggette 
a demolizione). In aderenza al 
lato ovest del corpo di fabbrica 
originario, è stata realizzata 
una porzione in ampliamento 
in muratura della consistenza 
di circa mq. 3 I terreni, che si 
sviluppano su una superficie 
totale di ha 2,0734 , si presentano 
in stato di abbandono con 
terrazzamenti completamente 
invasi da vegetazione di tipo 
infestante. Si precisa che, in 
base a quanto emerge dalla 
perizia redatta dal C.T.U., la 
strada sterrata di accesso alla 
proprietà è qualificabile come 
“strada vicinale interpoderale”. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Offerta minima Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/22 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Romano. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marina Perioli 
tel. 018720429. Rif. PD 
3169/2017 SZ801109

SARZANA (SP) - FRAZIONE 
LOCALITÀ GIUNCARO, 
VIA DEL MURELLO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE della 
superficie commerciale di 
98,00 mq circa e un’altezza di 
circa m 3,50. Unità immobiliare 
situata al piano primo, di un 
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edificio di quattro piani avente 
destinazione commerciale, 
artigianale e direzionale, 
costituita da 2 ampi vani con 
ingressi indipendenti e una porta 
interna di collegamento; n. 2 
servizi igienici. La parete posta 
sul lato nord è interamente 
vetrata con struttura metallica, 
il corridoio è illuminato dall’alto 
da una struttura in vetro. 
Immobile valutato come adibito 
ad uso artigianale, e non ad 
ufficio come attualmente 
accatastato, in ragione della 
dichiarata inefficacia della DIA 
presentata per il cambio d’uso 
da artigianale ad ufficio. Il tutto 
nello stato di fatto e di diritto in 
cui il bene si trova, salvo migliore 
descrizione ed indicazione delle 
eventuali difformità edilizie e 
catastali come da relazione 
tecnica dell’Architetto Patrizia 
Barani datata 11.02.2022 cui 
espressamente è fatto rinvio. 
Prezzo base Euro 89.500,00. 
Offerta minima Euro 67.125,00. 
Vendita senza incanto 28/09/22 
ore 12:00. 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 
Rag. Michele Sommovigo tel. 
0187510352. Rif. RGE 86/2021 
SZ802066

Terreni

AMEGLIA E COMUNE DI LERICI 
(SP), LOC. MONTE ROCCHETTA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di vari TERRENI 
AGRICOLI nei Comuni di 
Ameglia e Lerici. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 21/09/22 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 Avv. Guido Bracco 
tel. 0187733722. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del Tribunale 
della Spezia tel. 0187517244. 
Rif. RGE 10/2018 SZ801542

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE 
FABIANO, VIA SANT’ANDREA, 
4 O 47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENO con ruderi 
di casa di civile abitazione. 
Prezzo base Euro 55.360,00. 
Offerta minima Euro 41.520,00. 
Vendita senza incanto 22/09/22 
ore 10:30. 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 
173/2014 SZ799982

LERICI (SP) - LOCALITA’ 
MONTE ROCCHETTA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
Piena proprietà per la quota di 
1/1 di vari TERRENI AGRICOLI 
nel Comune di Lerici. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 21/09/22 ore 
10:30. LOTTO 6) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di TERRENI 
AGRICOLI nel Comune di Lerici. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Offerta minima € 30.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/22 
ore 12:00. LERICI E AMEGLIA, 
LOC. MONTE ROCCHETTA - 
LOTTO 5) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di RUSTICI E 
TERRENI agricoli nei Comuni di 
Lerici e Ameglia. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Offerta minima 
Euro 82.500,00. Vendita senza 

incanto 21/09/22 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 Avv. Guido Bracco 
tel. 0187733722. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del Tribunale 
della Spezia tel. 0187517244. 
Rif. RGE 10/2018 SZ801543

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) TERRENO 
RESIDENZIALE a della superficie 
commerciale di 158,00 mq: 
è un frastaglio di risulta a 
seguito della costruzione della 
rampa di accesso al piano 
interrato del fabbricato A nel 
complesso edilizio adiacente e 
si trova in stato di abbandono 
con vegetazione spontanea 
infestante. Prezzo base Euro 
6.000,00. Offerta minima 
Euro 4.500,00. Vendita senza 
incanto 29/09/22 ore 10:30. 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 Avv. Gian 
Luca Cirillo tel. 3465007080 - 
0187763165. Rif. RGE 14/2021 
SZ802271


