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Abitazioni e box

ARCOLA (SP) - VIA PROVINCIALE, 
161 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Piena ed intera proprietà di 
UNITÀ ABITATIVA IMMOBILIARE 
(APPARTAMENTO). Trattasi di 
abitazione posta al piano primo 
composta da corridoio, soggiorno, 
camera matrimoniale,tre camere 
singole, cucina e bagno. Costruito 
anteriormente al 1967 è in buono 
stato di conservazione nelle parti 
comuni. La facciata non necessita 
di lavori di manutenzione e restauro. 
Il portone di accesso all’immobile è 
privato. Il fabbricato è composto da 
due piani fuori terra, con struttura a 
muri portanti e copertura a capanna. 
Prezzo base Euro 59.063,00. Offerta 
minima Euro 44.297,00. Vendita 
senza incanto 03/12/20 ore 12:00. 
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. Marco Podestà 
tel. 0585856730. Rif. RGE 36/2017 
SZ699834

FOLLO (SP) - FRAZ. CEPARANA, VIA 
TRIESTE, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 13) Piena intera proprietà 
di BOX auto, della superficie 
commerciale di mq. 32,11. 
Riscontrate difformità. Non conforme 
necessita di regolarizzazioni. Prezzo 
base Euro 17.000,00. Offerta minima 
Euro 12.750,00. Vendita senza 
incanto 13/01/21 ore 09:00. LOTTO 
14) Piena proprietà per 1/1 di BOX 
auto della superficie commerciale di 
mq. 31,60. Libero. Irregolarità edilizie 
e catastali da sanare. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Offerta minima Euro 
10.125,00. Vendita senza incanto 
13/01/21 ore 09:45. LOTTO 15) 
Proprietà per 1/1 di BOX auto piano 
s1, della superficie commerciale di 
mq. 42,12. Irregolarità edilizie ed 
urbanistiche da sanare. Libero; al 
suo interno sono presenti materiali 
che saranno asportati. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 
13.500,00. Vendita senza incanto 
13/01/21 ore 10:30. LOTTO 16) 
Piena proprietà di BOX auto al piano 
s1 della superficie commerciale di 
mq. 42,66. Irregolarità edilizie ed 
urbanistiche da sanare. Libero; al 

suo interno vi sono diversi materiali 
che verranno asportati. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 
13.500,00. Vendita senza incanto 
13/01/21 ore 11:15. LOTTO 18) 
LASTRICO SOLARE di 959 mq. 
Prezzo base Euro 18.750,00. Offerta 
minima Euro 14.062,50. Vendita 
senza incanto 13/01/21 ore 12:00. 
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 Avv. Cristina Cuscela tel. 

3285831436. Rif. RGE 218/2014 
SZ701293

FRAMURA (SP) - PIAZZA GELSI, 16 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 8) A) 
Piena proprietà di APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 44,41 
mq. L’unità immobiliare ha un’altezza 
interna di 2,40 ed è posta al piano 
primo di fabbricato che si sviluppa per 
tre piani fuori terra. L’appartamento, a 
cui si accede mediante un terrazzo di 
8,00 mq, è composto da: soggiorno, 
cucinino, disimpegno, camera 
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e servizio igienico. Non risulta 
agli atti l’attestato di prestazione 
energetica normato dal D.Lgs. n. 
192/05 coordinato con le modifiche 
introdotte dalla L. 90/2013. B) 
LASTRICO SOLARE. Si tratta di 
un lastrico solare, non accessibile 
dalla proprietà degli esecutati, 
che costituisce la copertura di 
un piccolo fabbricato, che insiste 
soltanto sul mappale 363, ora in 
disuso. Si rileva che in precedenza 
tale fabbricato fosse di proprietà 
del Comune di Framura, e che fosse 
utilizzato in principio come vano 
ospitante telefoni pubblici, poi come 
deposito di pile e farmaci scaduti. Sul 
prospetto stradale vi è una nicchia, 
all’interno della quale si trova una 
fontana pubblica. Si rileva pertanto 
un errore di trascrizione dell’esatta 
identità numerica dei mappali che 
costituiscono l’immobile, poichè il 
bene ricade solo ed esclusivamente 
sul mappale 363. Prezzo base Euro 
37.471,00. Offerta minima Euro 
28.105,00. Vendita senza incanto 
23/12/20 ore 09:00. LOTTO 9) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 61,00 
mq. L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano secondo 
– terzo di fabbricato che si sviluppa 
per tre piani fuori terra, ha un’altezza 
interna di 2,40. L’appartamento è 
suddiviso in: soggiorno, cucinino, 
disimpegno, camera L1 e sevizio 
igienico. L’accesso avviene da scala a 
comune attraverso un terrazzo avente 
superficie di 7,20 mq; sottotetto 
abitabile, avente superficie lorda di 35, 
92 mq, e superficie netta di 25,59 mq. 
Il sottotetto è composto da un unico 
locale, che ha altezza minima di 55 cm 
e altezza massima 256 cm, al centro 
del quale si apre un grande lucernaio 
che ha altezza massima di 255 cm. 
Alla data del sopralluogo l’immobile 
risulta occupato senza alcun titolo. 
Non risulta agli atti l’attestato di 
prestazione energetica normato dal 
D.Lgs. n. 192/05 coordinato con le 
modifiche introdotte dalla L. 90/2013. 
Prezzo base Euro 51.472,00. Offerta 
minima Euro 38.604,00. Vendita 
senza incanto 23/12/20 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 Dott. Marco Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 182/2015 
SZ700452

LA SPEZIA (SP) - QUARTIERE 
CANALETTO, VIA GIULIO DELLA 
TORRE, 111 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
Piena ed intera proprietà di UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al secondo 
piano di fabbricato condominiale. 
L’appartamento risulta composto da 
ingresso/disimpegno, cucina con 

dispensa e balcone, due camere 
(di cui una con balcone) e servizio 
igienico, per una superficie esterna 
lorda di mq. 63 (catastale mq. 65), 
oltre a mq. 6 di balconi; altezza interna 
utile ml. 3. Non esistono difformità 
urbanistiche e catastali. Le condizioni 
sono discrete, sia pure con finiture 
datate. L’impianto di riscaldamento 
è di tipo centralizzato condominiale, 
senza radiatori ma con bocchette di 
diffusione a soffitto L’appartamento è 
libero, anche se sono ancora presenti 
alcuni vecchi mobili. Prezzo base 
Euro 102.000,00. Offerta minima Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
16/12/20 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 
Avv. Marina Perioli tel. 018720429. 
Rif. RGE 86/2018 SZ699594

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ 
MELARA, VIA DEI PINI, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena ed intera proprietà di 
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA 
posta al terzo piano ed ultimo oltre 
al pano rialzato, con consistenza 
catastale di vani 5 e superficie di mq 
87. Sono compresi nella vendita , per 
i diritti condominiali di 61,64/1000, 
due locali ad uso cantina siti nel 
piano seminterrato del medesimo 
fabbricato. Sussistono piccole 
difformità sanabili. Prezzo base Euro 
130.000,00. Offerta minima Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/20 ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Lucia 
Sebastiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marina Perioli tel. 018720429. 
Rif. PD 1097/2016 SZ699595

LA SPEZIA (SP) - VIA MONTALBANO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) Piena proprietà di 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
AD ABITAZIONE posta al piano T 
e pertinenziale cantina posta al 
piano 1 sottostrada del fabbricato 
agricolo di vecchia costruzione con 
annessa porzione di terreno agricolo 
posto nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione con entrostante 
manufatto disposto su due livelli 
ed adibito a cantina e forno. Prezzo 
base Euro 29.092,50. Offerta 
minima Euro 21.819,37. Vendita 
senza incanto 28/01/21 ore 09:45. 
LOTTO 2) Piena proprietà di UNITÀ 
IMMOBILIARE in pessime condizioni 
di manutenzione e pericolante posta 

al piano 1° del fabbricato agricolo di 
vecchia costruzione sito in Comune 
della Spezia via Montalbano snc con 
annessi appezzamenti di terreno 
agricolo posti nelle vicinanze. L’unità 
immobiliare si compone di: 2 locali 
ed una pertinenziale terrazza a livello 
non munita di parapetto. Prezzo base 
Euro 22.709,00. Offerta minima Euro 
17.031,75. Vendita senza incanto 
28/01/21 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. Monica Bruschi tel. 3355468783. 
Rif. RG 2338/2014 SZ701085

LA SPEZIA (SP) - LOC. 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 531.000,00. 
Offerta minima Euro 398.250,00. 
Vendita senza incanto 17/12/20 ore 
09:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa N. Mori. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marina Perioli tel. 
018720429. Rif. PD 3370/2016 
SZ699597

LA SPEZIA (SP) - VIA SARZANA, 432 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
Piena proprietà per la quota di 1/1 
dell’APPARTAMENTO al piano 1° 
ubicato alla Spezia in via Sarzana 
n. 432 con giardino pertinenziale 
al piano terra e cantina in posizione 
distaccata a cui si accede dal 
condominio adiacente al civico 436. 
Cantina, composta da un unico locale 
in pessime condizioni con antistante 
piccola corte pertinenziale. Sviluppa 
una superficie utile interna di circa 
12 mq mentre la corte pertinenziale 
è di circa 4 mq. La superficie 
equivalente complessiva è di mq 

93,32. Identificati al NCEU Comune 
La Spezia al Fg 46, part. 224 sub 7, 
629 sub 3 e 1200. Il tutto nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliore descrizione e più esatti 
confini, come da relazione tecnica 
in atti e salvo eventuale condono 
edilizio, se necessario. Prezzo base 
Euro 69.750,00. Offerta minima Euro 
52.300,00. Vendita senza incanto 
16/12/20 ore 12:00. 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 Avv. 
Davide Giovannoni tel. 3474965554. 
Rif. RGE 28/2017 SZ699589

LA SPEZIA (SP) - VIA VENEZIA, 
110 INT. 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - In 
La Spezia, piena ed intera proprietà 
di UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta al secondo piano, 
dell’edificio condominiale (elevato 
a sette piani fuori terra) avente 
accesso dal civico n.110 di via 
Venezia. E’ composta da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, due 
camere da letto e servizio igienico. 
Superficie commerciale mq. 86,00 
circa. L’edificio del quale l’unità 
immobiliare fa parte risulta edificato 
in data antecedente al 01/09/1967 
Si evidenzia che l’immobile è oggetto 
di “assegnazione casa coniugale” 
e che a seguito di ciò il valore di cui 
alla perizia datata 09/08/2019 (pari 
ad € 135.000,00) è stato decurtato 
di € 5.278,50, come da perizia 
integrativa datata 08/01/2020. Il 
prezzo base, pari ad € 129.721,50 
viene arrotondato ad € 130.000,00. 
Prezzo base Euro 130.000,00. Offerta 
minima Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 14/01/21 ore 11:15. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Ettore Di Roberto. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Marina Perioli tel. 018720429. Rif. PD 
936/2016 SZ700454

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA 
(SP) - VIA ROMA, 85 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 4) Piena Proprietà di 
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA 
posta al piano secondo di fabbricato, 
con pertinenziali due cantine 
terranee, una delle quali gravata da 
servitù di passo trascritta. Il tutto 
completamente da ristrutturare. 
L’abitazione sviluppa una superficie 
complessiva lorda coperta di circa 
106 mq, corrispondenti a circa 83 
mq calpestabili. I locali terranei 
pertinenziali, aventi accesso 
dall’esterno dell’edificio, hanno 
superficie lorda rispettivamente di 36 
mq e 33 mq, corrispondenti a circa 29 
mq e 25 mq di superficie calpestabile. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Offerta 
minima Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 10/12/20 ore 12:00. 
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 
Avv. Linda Farnesi tel. 0187603031 
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- 3926573369. Rif. RGE 152/2015 
SZ700508

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

DEIVA MARINA (SP) - LOC. 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 
122.765,62. Offerta minima Euro 
92.074,21. Vendita senza incanto 
01/12/20 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. 0187603031 - 
3926573369. Rif. RGE 10/2016 
SZ699599

LA SPEZIA (SP) - VIALE ITALIA, 547 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena ed intera 
proprietà di UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A STUDIO PROFESSIONALE. 
L’unità immobiliare si trova all’interno 
del centro commerciale e direzionale 
denominato “La Maggiolina” ed 
è composta da due ampi locali 
intercomunicanti, due ripostigli, un 
piccolo disimpegno ed un bagno, 
sviluppa una superficie commerciale 
di circa mq 115. Prezzo base Euro 
58.212,00. Offerta minima Euro 
43.659,00. Vendita senza incanto 

03/12/20 ore 11:15. 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. 
Marco Podestà tel. 0585856730. Rif. 
RGE 60/2017 SZ699755

LA SPEZIA (SP) - VIA P. E. TAVIANI, 
12-14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE, 
superficie commerciale 123,63 mq, 
piano seminterrato. Fabbricato 
costruito nel 2013. L’immobile si 
presenta ancora al grezzo della 
muratura. Gli impianti non sono 
realizzati se non nel loro collegamento 
con l’impianto principale. Manca il 
massetto a pavimento, nessuna 
parete risulta intonacata. Privo di 
servizio igienico non previsto in 
progetto. Impianto di riscaldamento e 
raffreddamento condominiale. N.B. 
Vista l’approvazione della Variante al 
PUO del 10/05/2016 n. 18 è possibile, 
previa presentazione SCIA alternativa 
al PDC e pagamento di oneri di 
urbanizzazione edilizia pari ad € 
59,24/mq, apportare la modifica di 
destinazione d’uso da magazzino a 
produttivo con modifica dell’altezza 
interna da ml 2.50 a ml 3.00 (altezza 
ancora da definirsi perche i lavori non 
sono stati ultimati, mancando il 
massetto e il controsoffitto). Prezzo 
base Euro 90.500,00. Offerta minima 
Euro 67.875,00. Vendita senza 
incanto 19/01/21 ore 10:30. VIA P. E. 
TAVIANI, 16-18 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE, superficie 
commerciale 139,86 mq, piano 
seminterrato. Fabbricato costruito 
nel 2013. L’immobile si presenta 
ancora al grezzo della muratura. Gli 
impianti non sono realizzati se non 
nel loro collegamento con l’impianto 
principale. Manca il massetto a 
pavimento, nessuna parete risulta 
intonacata. Privo di servizio igienico 
non previsto in progetto. Impianto di 
riscaldamento e raffreddamento 
condominiale. N.B. Vista 
l’approvazione della Variante al PUO 
del 10/05/2016 n. 18 è possibile, 
previa presentazione di SCIA 
alternativa al PDC e pagamento di 
oneri di urbanizzazione edilizia pari 
ad € 59,24/mq, apportare la modifica 
di destinazione d’uso da magazzino a 
produttivo con modifica dell’altezza 
interna da ml 2.50 a ml 3.00 (altezza 
ancora da definirsi perche i lavori non 
sono stati ultimati, mancando il 
massetto e il controsoffitto). Prezzo 
base Euro 102.500,00. Offerta 
minima Euro 76.875,00. Vendita 
senza incanto 19/01/21 ore 11:15. 
VIA P. E. TAVIANI, 22-24 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO 

ARTIGIANALE, della superficie 
commerciale di 68,41 mq, piano 
seminterrato. Fabbricato costruito 
nel 2013. L’immobile si presenta 
ancora al grezzo della muratura. Gli 
impianti non sono realizzati se non 
nel loro collegamento con l’impianto 
principale. Manca il massetto a 
pavimento, nessuna parete risulta 
intonacata. Privo di servizio igienico 
non previsto in progetto. Impianti non 
ancora messi in opera. Impianto di 
riscaldamento e raffreddamento 
condominiale. N.B. Vista 
l’approvazione della Variante al PUO 
del 10/05/2016 n. 18 è possibile, 
previa presentazione SCIA alternativa 
al PDC e pagamento di oneri di 
urbanizzazione edilizia pari ad € 
59,24/mq, apportare la modifica di 
destinazione d’uso da magazzino a 
produttivo con modifica dell’altezza 
interna da ml 2.50 a ml 3.00. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Offerta minima 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 20/01/21 ore 09:45. VIA P.E. 
TAVIANI, 52 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DEI SEGUENTI 
IMMOBILI: A) UFFICIO della 
superficie commerciale di 176,83 mq, 
piano primo. Fabbricato costruito nel 
2013. Ampio ambiente privo di 
tramezze divisorie destinato ad uso 
ufficio con lavori da ultimare, privo di 
massetto a pavimento, di 
controsoffitto e impianti ancora da 
distribuire. Sono ultimati il servizio 
igienico e tutte le pareti perimetrali. Di 
fatto collegato con l’unità immobiliare 
sub. 66 (lotto 5) poichè non risulta 
realizzato il muro di divisione tra i due 
immobile (vedi anche allegati 15 e 16 
alla perizia estimativa). B) POSTO 
AUTO della superficie commerciale di 
3,90 mq. Trattasi di posto auto 
coperto in autorimessa collettiva. 
Piano seminterrato. Prezzo base Euro 
159.500,00. Offerta minima Euro 
119.125,00. Vendita senza incanto 
20/01/21 ore 10:30. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO della 
superficie commerciale di 176,06 mq, 
piano primo. Fabbricato costruito nel 
2013. Ampio ambiente privo di 
tramezze divisorie destinato ad uso 
ufficio, con lavori da ultimare, privo di 
massetto a pavimento, di 
controsoffitto e impianti ancora da 
distribuire. Sono ultimati i servizi 
igienico e tutte le pareti perimetrali. Di 
fatto collegato con l’unità immobiliare 
sub. 67 (lotto 4) poichè non è stato 
realizzato il muro di divisione tra i due 
immobili (vedi anche allegati 15 e 16 
alla perizia estimativa). Prezzo base 
Euro 155.000,00. Offerta minima Euro 
116.250,00. Vendita senza incanto 
20/01/21 ore 11:15. LOTTO 6) A) 

UFFICIO della superficie commerciale 
di 177,49 mq, piano secondo. 
fabbricato costruito nel 2013. Ampio 
ambiente privo di tramezze divisorie 
destinato ad uso ufficio, con lavori da 
ultimare, privo di massetto a 
pavimento, di controsoffitto e 
impianti ancora da distribuire. Sono 
ultimati i servizi igienici e tutte le 
pareti perimetrali. Impianto di 
riscaldamento e condizionamento 
condominiale. B) POSTO AUTO della 
superficie commerciale di 3,90 mq. 
Trattasi di posto auto coperto in 
autorimessa collettiva al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
177.000,00. Offerta minima Euro 
132.750,00. Vendita senza incanto 
20/01/21 ore 12:00. LOTTO 7) A) 
UFFICIO della superficie commerciale 
di 129,67 mq, piano secondo. 
Fabbricato costruito nel 2013. Ampio 
ambiente privo di tramezze divisorie 
destinato ad uso ufficio, con lavori da 
ultimare, privo di massetto a 
pavimento, di controsoffitto e 
impianti ancora da distribuire. Sono 
ultimati i servizi igienici e tutte le 
pareti perimetrali. Di fatto collegato 
con l’unità immobiliare sub. 76 (lotto 
8) poichè non è stato realizzato il 
muro di divisione tra i due immobili 
(vedi anche allegati 18 e 19 alla 
perizia estimativa). L’ingresso al sub. 
75 è dal corridoio tramite doppio 
portoncino blindato, larghezza cm 90. 
B) POSTO AUTO della superficie 
commerciale di 3,90. Trattasi di posto 
auto coperto in autorimessa collettiva 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 124.000,00. Offerta minima Euro 
93.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/21 ore 09:45. LOTTO 8) A) 
UFFICIO della superficie commerciale 
di 213,79 mq, piano secondo. 
Fabbricato costruito nel 2013 Ampio 
ambiente privo di tramezze divisorie 
destinato ad uso ufficio, con lavori da 
ultimare, privo di massetto a 
pavimento, di controsoffitto e 
impianti ancora da distribuire. 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento condominiale. Di 
fatto collegato con l’unità immobiliare 
sub. 75 (lotto 7) poichè non è stato 
realizzato il muro di divisione tra i due 
immobili (vedi anche allegati 18 e 19 
alla perizia estimativa). La parete 
interna non identifica il confine 
catastale tra i due subalterni. B) 
POSTO AUTO della superficie 
commerciale di 3,90 mq. Trattasi di 
posto auto coperto in autorimessa 
collettiva al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 196.000,00. Offerta 
minima Euro 147.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/21 ore 10:30. 
LOTTO 9) A) UFFICIO della superficie 
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commerciale di 104,68 mq, piano 
secondo. Fabbricato costruito nel 
2013. Ampio ambiente privo di 
tramezze divisorie destinato ad uso 
ufficio, con lavori da ultimare, privo di 
massetto a pavimento, di 
controsoffitto e impianti ancora da 
distribuire. Sono ultimati i servizi 
igienici e tutte le pareti perimetrali. B) 
POSTO AUTO della superficie 
commerciale di 4,50 mq. Trattasi di 
posto auto coperto in autorimessa 
collettiva posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 106.000,00. Offerta 
minima Euro 79.500,00. Vendita 
senza incanto 21/01/21 ore 11:15. 
LOTTO 10) A) UFFICIO della 
superficie commerciale di 284,95 mq, 
piano quarto. Fabbricato costruito nel 
2013. Immobile attualmente a 
destinazione d’uso locale tecnico con 
possibilità di cambio di destinazione 
d’uso ad ufficio. Ampio ambiente 
privo di tramezze divisorie, con lavori 
da ultimare, privo di massetto a 
pavimento, di controsoffitto e 
impianti ancora da distribuire. Sono 
ultimati i servizi igienici e tutte le 
pareti perimetrali. Tutti i sanitari sono 
posti in opera. Impianto elettrico ed 
idrico del bagno posti in opera. 
Impianto di riscaldamento e 
condizionamento condominiali. 
Tramite porte finestre si accede ad un 
grande terrazzo con affaccio lato sud, 
nord e est, graffato all’immobile e di 
proprietà (mapp.87) Dal terrazzo 
accesso alle scale antincendio. B) 
POSTO AUTO della superficie 
commerciale di 3,90 mq. Trattasi di 
posto auto coperto in autorimessa 
collettiva posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 229.000,00. Offerta 
minima Euro 171.750,00. Vendita 
senza incanto 27/01/21 ore 09:45. 
LOTTO 11) A) UFFICIO superficie 
commerciale di 129,66 mq, piano 

terzo. Fabbricato costruito nel 2013. 
Ampio ambiente privo di tramezze 
divisorie destinato ad uso ufficio, con 
lavori da ultimare, privo di massetto a 
pavimento, di controsoffitto e 
impianti ancora da distribuire. Sono 
ultimati i servizi igienici e tutte le 
pareti perimetrali. B) POSTO AUTO 
della superficie commerciale di 3,90 
mq. Trattasi di posto auto coperto in 
autorimessa collettiva posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
132.000,00. Offerta minima Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/21 ore 10:30. LOTTO 12) A) 
UFFICIO della superficie commerciale 
di 168,44 mq, piano terzo. Fabbricato 
costruito nel 2013. Ampio ambiente 
privo di tramezze divisorie con lavori 
da ultimare, privo di massetto a 
pavimento, di controsoffitto e 
impianti ancora da distribuire. Sono 
ultimati i servizi igienici e tutte le 
pareti perimetrali. B) POSTO AUTO 
della superficie commerciale di 3,90 
mq. Trattasi di posto auto coperto in 
autorimessa collettiva posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
170.500,00. Offerta minima Euro 
127.875,00. Vendita senza incanto 
27/01/21 ore 11:15. LOTTO 13) A) 
UFFICIO della superficie commerciale 
di 128,96 mq, piano terzo. Fabbricato 
costruito nel 2013. Ampio ambiente 
privo di tramezze divisorie destinato 
ad uso ufficio, con lavori da ultimare, 
privo di massetto a pavimento, di 
controsoffitto e impianti ancora da 
distribuire. Sono ultimati i servizi 
igienici e tutte le pareti perimetrali. B) 
POSTO AUTO della superficie 
commerciale di 3,90 mq. Trattasi di 
posto auto coperto in autorimessa 
collettiva posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 131.500,00. Offerta 
minima Euro 98.625,00. Vendita 
senza incanto 27/01/21 ore 12:00. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. 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 64/2019 
SZ700797

SARZANA (SP) - VIA SOBBORGO 
EMILIANO, 65/67 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FONDO COMMERCIALE di 73 mq, 
sito al piano terreno. Prezzo base 
Euro 73.142,58. Offerta minima Euro 
54.856,94. Vendita senza incanto 
12/01/21 ore 09:00. VIA SOBBORGO 
EMILIANO, 67 - LOTTO 3) IMMOBILE 
(al catasto categoria D/5 Istituto di 
credito, cambio e assicurazione) di 
167 mq sito al piano primo. Prezzo 
base Euro 87.821,73. Offerta minima 
Euro 65.866,30. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 09:45. LOTTO 
4) IMMOBILE USO UFFICIO di 91 
mq, sito al piano primo. Prezzo base 
Euro 48.372,19. Offerta minima Euro 
36.279,15. Vendita senza incanto 
12/01/21 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. 
Gian Luca Cirillo tel. 01871995961. 
Rif. RGE 179/2015 SZ699776

Terreni

PORTOVENERE (SP) - VIA 
CASTELLANA - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 5) TERRENO boscato 
di 980 mq. Prezzo base Euro 2.109,38. 
Offerta minima Euro 1.582,04. 
Vendita senza incanto 12/01/21 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 Giudiziario Avv. Gian Luca 
Cirillo tel. 01871995961. Rif. RGE 
179/2015 SZ699777

VEZZANO LIGURE (SP) - LOCALITA’ 
BOETTOLA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN AMPIO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
a destinazione agricola, della 
superficie commerciale di 35.601,00 
mq. Presenta una forma squadrata, 
regolare, un’orografia pianeggiante. 
Il fondo è interamente recintato ma 
si trova in stato di totale abbandono. 
Non sono presenti né sistemi irrigui, 
né sistemazioni idraulico agrarie 
né una viabilità interna definita. 
Il tutto come meglio riportato, 
nella planimetria dello stato dei 
luoghi attuale e la documentazione 
fotografica, allegate alla perizia. 
Prezzo base Euro 95.000,00. Offerta 
minima Euro 71.250,00. Vendita 
senza incanto 02/02/21 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 Dott. Luca 
Sodini tel. 0187770829. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto Vendite 
Giudiziarie del Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 133/2018 
SZ700875


