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ABITAZIONI E BOX

BARBERINO DI MUGELLO - VIALE GRAMSCI, 51
- VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA
- APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE di
mq 129 posto al piano 2° e 3°, oggetto di restauri
recenti, composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere e un bagno al 2° piano.
Una stanza al 3° piano. Annesso ampio resede di
pertinenza di mq 522 circa e posto auto scoperto di
16 mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 167.500,00. Offerta minima: Euro 125.625,00.
Vendita senza incanto sincrona telematica sul
portale www.spazioaste.it in data 08/04/19 ore
10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa Antonietta Faranna
(055/2478921). Custode Giudiziario ISVEG di
Firenze. Rif. RGE 309/2016 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.
net - www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080). FIR614655
BARBERINO
VAL
D’ELSA
LOCALITÀ
MARCIALLA - VIA MATTEOTTI, 40 - UNITÀ
IMMOBILIARE AD USO CIVILE ABITAZIONE
ubicata al p. 2°, composta da soggiorno, cucinapranzo, due camere, bagno, disimpegno, ripostiglio
e due terrazze. Il tutto per una supericie di mq.
93 circa di calpestio, oltre a mq 14.70 di terrazze.
Occupato da debitore/famiglia da considerarsi
libero. Prezzo base Euro 102.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv. Neto Firenze Viale
Gramsci n.7 in data 17/04/19 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 76.500,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Bernardo Neto tel. 055490564. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 649/2014 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net www.
asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR614931
CASTELFIORENTINO - VIA ATTAVANTI, 7 APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto
al piano primo di più ampio fabbricato di quattro
piani fuori terra composto da ingresso-soggiorno,
cucina, ripostiglio, due camere, bagno e corte tergale
tramite la quale si accede ad un piccolo ripostiglio,
con annesso, al piano terra, locale ad uso cantina.
Occupato da terzi con titolo in corso di liberazione.
Prezzo base Euro 96.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio,
113 in data 23/04/19 ore 10:00. Offerta minima
: Euro 72.000,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla vendita Rag. Roberto
Franceschi tel. 0571944701 - 0555535394. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 263/2015 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.
net www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR615699
CASTELFIORENTINO - LOCALITÀ RIMORTI II, VIA
DEI PRATICELLI - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ
DI GARAGE posto al piano S1, di consistenza 16
mq. con supericie catastale totale 18 mq. Il garage
è accessibile dal corridoio carrabile condominiale
collegato a via dei Praticelli tramite una rampa ed
è dotato di porta basculante. Libero. Prezzo base
Euro 5.920,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio, 113 in data
23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 4.440,00.
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE posto
al piano S1, di consistenza 35 mq. con supericie
catastale totale 41 mq. Il garage è accessibile dal
corridoio carrabile condominiale collegato a via dei
Praticelli tramite una rampa carrabile ed è dotato di
porta basculante. Il garage è dotato di un ulteriore
accesso pedonale dal vano scale a comune. Libero.
Prezzo base Euro 11.220,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio,
113 in data 23/04/19 ore 10:00. Offerta minima :
Euro 2.800,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI
GARAGE posto al piano S1, di consistenza 16 mq.
con supericie catastale totale 18 mq. L’accesso
carrabile al garage avviene dal corridoio a comune
collegato a via dei Praticelli tramite una rampa. Il
garage è dotato di porta basculante. Libero. Prezzo
base Euro 5.920,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio, 113 in data
23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 4.440,00.
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE posto
al piano S1, di consistenza 35 mq., con supericie
catastale totale 40 mq. L’accesso carrabile al garage
avviene dal corridoio a comune collegato a via dei
Praticelli tramite una rampa. Il garage è dotato di
porta basculante. Il garage è dotato di un ulteriore
accesso pedonale dal vano scale a comune. Libero.
Prezzo base Euro 11.220,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio,
113 in data 23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro
2.800,00. VIA DEI PRATICELLI, 147/F - LOTTO 5)
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE, posta
al piano T, consistenza 4,5 vani, supericie catastale
totale 73 mq. L’appartamento si compone di cucina,
due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno, due
terrazzi, camminamenti esterni e resede esclusivo.
L’accesso all’unità immobiliare avviene da un vialetto
pedonale posto a lato del resede esterno. Libero
emesso provvedimento di liberazione. Prezzo base
Euro 51.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio, 113 in data

23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 38.250,00.
VIA DEI PRATICELLI, 147/N - LOTTO 6) PIENA
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE, categoria
A/2 posta al piano T, consistenza 4,5 vani, supericie
catastale totale 73 mq. escluse le aree scoperte di
mq. 59. L’appartamento si compone di cucina, due
camere, bagno, ripostiglio, disimpegno, due terrazzi,
camminamenti esterni e resede esclusivo. L’accesso
all’unità immobiliare avviene da un vialetto pedonale
posto a lato del resede esterno. Occupato da
debitore/famiglia pertanto da considerarsi libero.
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio,
113 in data 23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro
38.250,00. VIA DEI PRATICELLI, 147/M - LOTTO 8)
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE posta
al piano 1, consistenza 4 vani, supericie catastale
totale 62 mq. escluse le aree scoperte di mq. 60.
L’appartamento si compone di cucina, due camere,
bagno, ripostiglio, disimpegno, terrazzo. L’accesso
all’unità immobiliare avviene mediante vano scale
condominiale dal civico 147/M di Via dei Praticelli.
Libero. Prezzo base Euro 42.900,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Rag. Franceschi Firenze Via
Masaccio, 113 in data 23/04/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 32.200,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Rag.
Roberto Franceschi tel. 0571944701 - 0555535394.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie
di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 506/2014
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR615680
FUCECCHIO - LOCALITÀ BALZELLO - VIA DI
BALZELLO, 16/18 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ
PER L’INTERO DI IMMOBILE A DESTINAZIONE
ABITATIVA sviluppato su due piani: piano terreno
rialzato e piano seminterrato; il piano terreno rialzato
è composto da ingresso, una camera doppia ed
una camera singola, bagno, soggiorno e cucina; il
piano seminterrato, al quale si accede attraverso
una scala esterna ricavata nel terreno, è composto
da un garage, una dispensa ed un locale cantina
non comunicante con gli altri vani dell’ediicio.
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro
64.332,00. Vendita senza incanto c/o Studio Rag.
Luca Catastini Cerreto Guidi Fraz. Stabbia, Via
del Serraglio 1 n. 26 in data 05/04/19 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 48.249,00. CASTELFRANCO
DI SOTTO - FRAZIONE VILLA CAMPANILE ORENTANO - LOC. SIMONETA - FRAZ. NARDI LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO DI
VARI APPEZZAMENTI DI TERRENO AGRICOLO a
destinazione seminativo arboreo o a bosco, situati
in fraz. villa campanile foglio di mappa 14 particella
26, in fraz. di orentano foglio di mappa 16 particella
236, in loc. simoneta foglio di mappa 20 particelle
21, 182 e 183 e nella fraz. di nardi foglio di mappa 3
particelle 546 e 547. occupato da debitore/famiglia.
prezzo base euro 20.774,00. vendita senza incanto in
data 05/04/19 ore 10:00. offerta minima : 15.581,00.
g.e. dott.ssa pasqualina principale. professionista
delegato alla vendita rag. luca catastini tel.
0571586854. custode giudiziario isveg irenze
www.isveg.it. rif. pd 5995/2015 informazioni su sito
internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (a cura di astalegale.net s.p.a. tel
075/5005080).FIR614288
CERRETO GUIDI - FRAZIONE BASSA, VIA
PUCCINI, 59 - ABITAZIONE di mq 85 sviluppata su
due piani composti da: P.T. disimpegno, soggiorno
con angolo cottura, veranda e corte con magazzino
per mq 78 totali; P.I. corridoio, ripostiglio, due
camere e bagno. Occupato da debitore/famiglia
pertanto da considerarsi libero. Prezzo base Euro
42.338,50. Vendita senza incanto c/o Studio Legale
Avv. Sarti Rosati Firenze Viale Alessandro Guidoni
89 in data 27/03/19 ore 10:30. Offerta minima :
Euro 31.753,87. G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Giacomo
Sarti Rosati tel. 0554288343. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 334/2008 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.
asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR615731
EMPOLI - VIA ALFREDO CATALANI, SNC LOTTO 1) - PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE
posta al piano terra alla sinistra rispetto all’accesso
condominiale al fabbricato, costituita da quattro vani
con angolo cottura, due servizi igienici con doccia,
un disbrigo centrale, un ripostiglio ed un resede
prospicente Viale Petrarca ed una terrazza a livello.
- PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE. Occupato
da terzi con titolo. Prezzo base Euro 245.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Rag. Franceschi
Firenze Via Masaccio, 113 in data 23/04/19 ore
10:00. Offerta minima : Euro 183.750,00. LOTTO
2) - PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta
al piano secondo alla destra rispetto alle scale
condominiali per chi accede dal pianerottolo
comune, costituita da due vani con angolo cottura,
un servizio igienico con doccia, un piccolo disbrigo
centrale ed una terrazza. - PIENA PROPRIETÀ DI
GARAGE. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base
Euro 101.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio, 113 in data
23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 75.750,00.
LOTTO 3) - PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE
posta al piano terzo con annessi locali di sottotetto
al piano quarto, costituita al piano terzo da un ampio

vano, una cucina, un servizio igienico con doccia e
due terrazze. Al piano quarto sottotetto, accessibile
dal sottostante piano attraverso scala interna, un
piccolo disbrigo, tre locali sottotetto e due terrazze.
- PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE. Occupato
da terzi con titolo. Prezzo base Euro 169.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Rag. Franceschi
Firenze Via Masaccio, 113 in data 23/04/19 ore
10:00. Offerta minima : Euro 126.750,00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta al piano
primo alla destra rispetto alle scale condominiali per
chi accede dal pianerottolo comune, costituita da
due vani con angolo cottura, un servizio igienico con
doccia, un piccolo disbrigo centrale ed una terrazza.
- PIENA PROPRIETÀ DI GARAGE. Occupato
da terzi con titolo. Prezzo base Euro 106.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Rag. Franceschi
Firenze Via Masaccio, 113 in data 23/04/19 ore
10:00. Offerta minima : Euro 79.500,00. LOTTO 5)
PIENA PROPRIETÀ DI PICCOLO LOCALE AD
USO CANTINA al piano interrato e precisamente
l’ultimo frontale rispetto a chi accede al corridoio
comune dalla rampa carrabile, costituito da un unico
locale. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base
Euro 3.150,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio, 113 in data
23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 2.362,50.
G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista
Delegato alla vendita Rag. Roberto Franceschi tel.
0571944701 - 0555535394. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. RGE 502/2015 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.
asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR615694
FIESOLE - LOCALITÀ CALDINE, VIA FAENTINA,
257/259 - PIENA PROPRIETÀ DI 2 UNITÀ
IMMOBILIARI : - APPARTAMENTO AD USO CIVILE
ABITAZIONE posto al piano primo, composto
da ingresso, sala, cucina pranzo, ripostiglio,
disimpegno zona notte, tre camere, due bagni e due
terrazze, per complessivi 146 mq. circa. - POSTO
AUTO coperto di circa mq. 40,00. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 250.500,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Gambi
Firenze Viale Matteotti 60 in data 12/04/19 ore 16:30.
Offerta minima : Euro 187.875,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Francesco Gambi tel. 055/5535473. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 510/2015 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR614870
FIESOLE - LOCALITÀ LE FALLE - VIA ARETINA,
402 - FABBRICATO URBANO composto due piani
fuori terra (terreno e primo) oltre resede esclusivo
e piccola tettoia. Lÿappartamento, della supericie
netta di circa mq. 80, si sviluppa su due piani ed
è composto: al piano terra da ingresso-disimpegno,
ripostiglio, bagno, cucina, sala e cantina esterna
accessibile dal resede esterno, ed al piano primo,
con accesso, mediante scala interna, da disimpegno,
due camere da letto e bagno. Occupato da debitore/
famiglia emesso ordine di liberazione. Prezzo base
Euro 136.875,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Campodoni Firenze Via Lamarmora 14 in
data 17/04/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
102.656,25. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Francesco
Campodoni tel. 055/577747. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.
it. Rif. PD 11006/2016 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.irenze.it ÿwww.astalegale.net www.
asteimmobili.it ÿ www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR615262
FIRENZE - VIA ASSISI, 7/9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITÀ SINCRONA - LOTTO 1) ABITAZIONE
DI TIPO CIVILE (cat. a/2) composta da 7 vani per
una supericie catastale di 111 mq. +aree scoperte
di 105 mq. 2) GARAGE (cat. c/6) per una supericie
catastale di 13 mq. libero. prezzo base euro
247.500,00. vendita senza incanto in data 12/04/19
ore 10:00. offerta minima : euro 185.625,00. per
maggiori informazioni relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Laura D’amelio. professionista delegato alla vendita
Francesca Sani. custode giudiziario istituto vendite
giudiziarie di Firenze www.isveg.it. rif. RGE 688/2015
informazioni su sito internet www.tribunale.irenze.
it –www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (a cura di
astalegale.net s.p.a. tel 075/5005080).FIR615234
FIRENZE - VIA DELL’ OLMATELLO, 3-5-7-7/A-911-13-15-17-19 - COMPLESSO IMMOBILIARE di
antica costruzione noto come "Villa dell’Olmatello",
il cui nucleo originario si può far risalire al XII secolo.
Con supericie, nella sua attuale consistenza, di
complessivi 937 mq circa (escluse parti comuni,
terrazze e cantine) in origine composto da n. 17 unità
immobiliari. Libero. Prezzo base Euro 756.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale De Biase
Firenze Via Lorenzo il Magniico, 90 in data 19/04/19
ore 12:00. Offerta minima : Euro 567.000,00. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Mario De Biase tel. 0554627165.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie
di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 781/2011
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di

Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR615607
FIRENZUOLA - VIA PROVINCIALE BRUSCOLI,
693 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO: per civile abitazione a p. terra,
composto da 7 vani oltre ingresso, corridoio e
disimpegno, cucina, ripostiglio, doppi servizi
igienici, due balconi e rimessa auto con accesso
da porticato e vano scala comuni. Mq. 287,59.
Quota indivisa di terreno pari al 26,28% (in parte
resede complesso immobiliare, in parte verde).
Libero. Prezzo base Euro 93.712,84. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Cremona Empoli Piazza
Farinata degli Uberti, 13 in data 19/04/19 ore 15:30.
Offerta minima : Euro 70.284,63. - LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ad uso uficio a p.
1° di mq. 192,33, composto da 5 vani oltre ingresso,
disimpegno, doppi servizi igienici, veranda e balcone,
con accesso da porticato e vano scala comuni.
Libero. Prezzo base Euro 45.900,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Cremona Empoli Piazza
Farinata degli Uberti, 13 in data 19/04/19 ore 15:30.
Offerta minima : Euro 34.425,00. - LOTTO 4) PIENA
PROPRIETÀ DI LOCALI AD USO LABORATORIO
ARTIGIANALE: di mq. 335,23 e magazzino di mq.
159,91 a p. seminterrato composto da due ampi
vani oltre a vano più piccolo, due spogliatoi, vano
ad uso magazzino, locale centrale termica con
accesso da porticato e vano scala comuni. Libero.
Prezzo base Euro 63.303,92. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Cremona Empoli Piazza Farinata
degli Uberti, 13 in data 19/04/19 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 47.477,94. VIA PROVINCIALE DI
BRUSCOLI, 711 - LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ
DI LOCALI AD USO OPIFICIO: a p. terra, composto
da ampio locale ad uso rimessa/magazzino, ampi
locali per lavorazioni e confezionamento, piccolo
deposito e sottoscala. Deposito a p. 1° con due
locali inestrati e due ambienti sottotetto. Libero.
Prezzo base Euro 66.555,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Cremona Empoli Piazza Farinata
degli Uberti, 13 in data 19/04/19 ore 15:30. Offerta
minima : Euro 49.916,25. G.E. Dott.ssa Principale
Pasqualina. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Diego Cremona tel. 055/0988117. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 590/2009 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.irenze.it ÿwww.astalegale.
net www.asteimmobili.it ÿ www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A.
tel 075/5005080).FIR615618
FUCECCHIO - FRAZIONE GALLENO - VIA DELLE
PINETE, 144 - LOTTO 1) ABITAZIONE di 6 vani che
insistono su un resede di circa mq 950 di pertinenza
a comune con il lotto 2, con il quale sono altresì
condivisi: la caldaia, il boiler, gli impianti idrico
sanitario, di riscaldamento ed elettrico. Lÿunità è
composta da due piani fuori terra oltre sofitta non
agibile con accesso autonomo, il tutto per una
supericie calpestabile di circa mq 102 di cui mq 53 al
piano terra e mq 49 al piano primo. Esiste una loggia
esterna di circa mq 62. Esso presenta altresì delle
difformità meglio descritte nella perizia a cui si rinvia
anche per la compiuta descrizione dellÿimmobile.
Occupato da debitore/famiglia senza titolo
opponibile. Prezzo base Euro 67.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott. Marmugi Empoli
Piazza Guido Guerra, 52/c in data 17/04/19 ore
09:30. Offerta minima : Euro 50.625,00. FRAZIONE
GALLENO - VIA DELLE PINETE, SNC - LOTTO 2)
ABITAZIONE di 7,5 vani che insistono su un resede
di circa mq 950 di pertinenza a comune con il lotto
1, con il quale sono altresì condivisi: la caldaia, il
boiler, gli impianti idrico sanitario, di riscaldamento
ed elettrico. Lÿunità è composta da due piani fuori
terra oltre ad un locale tecnico esterno, con accesso
autonomo, il tutto per una supericie calpestabile di
circa mq 115 di cui mq 59 al piano terra e mq 56
al piano primo. Esso presenta altresì delle difformità
meglio descritte nella perizia a cui si rinvia anche
per la compiuta descrizione dell'immobile. Da
ricognizione del IVG in data 29.05.15, si constata
un nuovo impianto elettrico e la realizzazione di un
caminetto al piano terra. Libero. Prezzo base Euro
45.750,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.
Marmugi Empoli Piazza Guido Guerra, 52/c in data
17/04/19 ore 10:30. Offerta minima : Euro 34.313,00.
G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Sandro Marmugi tel.
0571993505. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 39/2010
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.
it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.
publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR615619
FUCECCHIO - FRAZIONE SAN PIERINO - VIA
NAVALESTRO, 25 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO al secondo piano di 3 vani oltre
servizi, accessori e resede. Libero. Prezzo base
Euro 25.600,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Rovini Empoli Via XI Febbraio n. 113
in data 09/05/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
19.200,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonio
Rovini tel. 057176766. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
510/2010 Informazioni su sito Internet www.tribunale.
irenze.it –www.astalegale.net www.asteimmobili.it –
www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR616328
(segue)
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Via dei Serragli, la fogna è l’ultimo guaio
Lavori senza fine, Publiacqua in difesa

7
FI

Il ponte

Addio programmazione. L’azienda: «Prevenzione? Le nostre risorse sono quelle che sono»

Il problema
al cantiere
sul Corriere
Fiorentino di ieri

È del dopoguerra il fognone
di via dei Serragli che, giovedì,
ha mandato a monte il cantiere tra via Santa Maria e via di
Serumido. «Quando è possibile cerchiamo di prevenire i
problemi sia sull’acquedotto
che sulle fogne, altrimenti li
cambiano quando si rompono come in questo caso. D’altronde dobbiamo fare i conti
con le poche risorse a disposizione e con i tanti interventi
da fare in città», si giustifica Publiacqua. I tempi
del cantiere
Oltrarno si allungano, e allo stato attuale ancora non
si sa di quanto, visto che
l’azienda prima di intervenire
di nuovo sul fognone dovrà
fare ulteriori verifiche e una
nuova progettazione, che poi
sarà vagliata dagli uffici del
Comune. Questo il motivo per
il quale da Palazzo Vecchio è
arrivato l’ordine di ricoprire
gli scavi e riaprire la strada fino a nuovo ordine. Nel frattempo Publiacqua sposterà il
cantiere tra via della Chiesa e
via Santa Maria, con la dead line fissata per Pasqua.
Cosa succederà poi è ancora presto per dirlo, anche perché non è escluso che il fo-

❞
Il fognogne rotto di via dei Serragli

gnone possa presentare problematicità anche in altri
punti. Le domande che ora
tutti si pongono (Comune, residenti e commercianti) sono:
perché dovendo programmare il rifacimento totale di una
strada non si è pensato a pro-

Reazioni
L’opposizione nel
Consiglio di Quartiere 1
«Ora una seduta
solo su questo caso»

grammare la sostituzione di
tutti i sottoservizi, compresa
la vetusta rete fognaria? E perché in fase di programmazione e alla conferenza dei servizi
non era stato segnalato alcun
problema alla fogna? Publiacqua, che assicura di aver fatto
georilevazioni e saggi preventivi si difende: «Non c’è polemica con il Comune. Il problema è venuto alla luce in corso
d’opera. I nostri tecnici hanno
rilevato l’inefficienza della
condotta fognaria, un fatto
emerso da indagini più approfondite possibili solo in fa-

L’assessore
Giorgetti
Incontrerò
residenti
e commercianti
il 12 o 13
febbraio
Insieme
cercheremo
una
soluzione
ai disagi
lamentati

se di cantiere. Abbiamo quindi deciso, in accordo con l’amministrazione comunale la
sostituzione. Una scelta in linea con la volontà condivisa
di Publiacqua e Comune di Firenze di rimettere a nuovo il
sistema acquedottistico dell’importante asse viario dell’Oltrarno».
Intanto, ieri è arrivata la risposta di Stefano Giorgetti ai
commercianti e ai residenti di
via dei Serragli stremati da
quasi sette mesi di transenne
e strada bloccata: «Li vedrò il
12 o il 13 febbraio e insieme
cercheremo una soluzione»,
dice l’assessore. Anche se il timore di tutti è che questo
«apri e chiudi», queste transenne che vengono spostate
da una parte all’altra, possano
nuovamente ingabbiare la via
e mandare a gambe all’aria soprattutto le attività economiche che sono pronte a bloccare il cantiere e a stendersi per
strada: «Chiediamo chiarezza, Giorgetti ci dica come
stanno veramente le cose».
Ma c’è un’altra novità. Giovedì
i consiglieri di opposizione
del Quartiere 1 consegneranno al presidente Maurizio
Sguanci la richiesta di indire
un consiglio aperto alla cittadinanza e monotematico sul
cantiere.
Antonio Passanese

Arno in piena,
Vespucci chiuso
Ma si scavalca
L’Arno si alza e Palazzo
Vecchio, per motivi di
sicurezza, chiude Ponte
Vespucci anche al
passaggio pedonale. Ma
nonostante le transenne e
i divieti, ieri, decine di
persone hanno reputato
che fosse meglio correre
qualche piccolo rischio e
scavalcare le limitazioni
piuttosto che passare per
ponte alla Carraia o ponte
alla Vittoria per andare in
Oltrarno. Il ponte,
comunque, sarà riaperto
ai pedoni non appena il
livello del fiume si
abbasserà. «Il Vespucci —
ricordano dal Comune —
ha un sistema di
monitoraggio in tempo
reale per verificare
eventuali anomalie
strutturali. Si tratta di una
misura precauzionale
prevista nel piano di
prevenzione del
Comune». (A.P.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRIBUNALE DI FIRENZE
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE - VIA GRAMSCI, 5 PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ad uso civile abitazione, situato al piano primo, e distribuito su
un unico livello e composto da soggiorno, cucina, due
camere, un bagno e disimpegno oltre a secondo bagno
al piano mezzanino con accesso tramite scale a comune con altra abitazione, per una supericie commerciale
complessiva di mq. 80,84. Libero. Prezzo base Euro
78.750,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale
Campodoni Firenze Via Lamarmora 14 in data 12/04/19
ore 16:00. Offerta minima: Euro 59.062,50. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Francesco Campodoni tel. 055/577747.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 245/2015 Informazioni
su sito Internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it, e sul portale delle vendite pubbliche (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR614875
SAN GIOVANNI VALDARNO - CORSO ITALIA, 66 QUARTIERE PER CIVILE ABITAZIONE SITO AL PIANO 2°: TRATTASI DI APPARTAMENTO SIGNORILE
in ediicio storico con accesso dal corso principale,
distante circa 100 mt. dal Palazzo Comunale. Si compone di 2 camere una delle quali con annesso bagno e
antibagno; 2° bagno, ampio salone, studio, cucina, e
antistante tinello, corridoio centrale che connette tutti
i locali sopra elencati. Sup. mq. 205 circa. Le initure
sono tipo lusso ed alcuni sofitti sono affrescati, riscaldamento termo-singolo. Privo di ascensore. Prezzo minimo per le offerte residuali Euro 147.000,00. pertanto
da considerarsi libero. Prezzo base Euro 200.000,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale Firenze Viale Guidoni 61 in data 28/03/19 ore 11:30. Offerta minima :
Euro 200.000,00. G.D. Dott.ssa Rosa Selvarolo. Curatore Fallimentare Dott. Enrico Terzani tel. 055/2579659.
Rif. FALL 18191/06 + 18192/2006 Informazioni su
sito Internet www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR617138
VINCI - VIA SAN PANTALEO, 64 - PIENA PROPRIETÀ
DI TERRATETTO AD USO CIVILE ABITAZIONE ai
piani terreno e primo, formato da : soggiorno, cucina, ripostiglio, disimpegno e bagno al piano terreno;
disimpegno, quattro camere, due bagni ed un ripostiglio al primo piano; il tutto per una supericie lorda di
mq.158,64, oltre resede-giardino esclusivo di mq 2.473

circa. Occupato da debitore/famiglia pertanto da considerarsi libero. Prezzo base Euro 285.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale De Biase Firenze Via
Lorenzo il Magniico, 90 in data 19/04/19 ore 12:00.
Offerta minima : Euro 213.750,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Lucia De Biase tel. 0554627165. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 615/2015 Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.asteimmobili.
it – www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura
di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR615615
VINCI - LOCALITÀ SANT’ANSANO - VIA MOLINO DÈ
FRATI, 43 - PIENA PROPRIETÀ DI COMPLESSO IMMOBILIARE COMPOSTO DA 9 APPARTAMENTI con
piccolo annesso diruto e piscina con cascata a sioro in
corrispondenza del prospetto tergale dell’ediicio, per
una supericie commerciale di mq. 900,75 oltre a mq
12807 di terreni circostanti. L’immobile si trova in fase
di ristrutturazione. Si rimanda alla visione della perizia
per ulteriori informazioni e maggiori dettagli. Libero.
Prezzo base Euro 1.200.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Rag. Franceschi Firenze Via Masaccio,
113 in data 23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro
900.000,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Rag. Roberto Franceschi tel.
0571944701 - 0555535394. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
610/2015 Informazioni su sito Internet www.tribunale.
irenze.it –www.astalegale.net www.asteimmobili.it –
www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di
Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR615682
IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE

BARBERINO DI MUGELLO - LOCALITÀ I BOSCHI VIA DEL LAGO, 37D - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE ADIBITA AD UFFICIO composta da un
ampio vano, bagno e relativo antibagno, per circa mq.
105,00. Libero con contratto di locazione successivo
al pignoramento. Prezzo base Euro 56.610,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Rag. Lorenzini Empoli Piazza
Don Minzoni 28 in data 16/04/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 42.458,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Rag. Stefania
Lorenzini tel. 0571/536061. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
108/2013 Informazioni su sito Internet www.tribunale.
irenze.it –www.astalegale.net www.asteimmobili.it –
www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di

Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR614916
LASTRA A SIGNA - VIA BRUNO BUOZZI, 25 - PIENA
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE AD USO
UFFICIO al piano terreno rialzato, formato da: due ufici, due sale campionarie, un disimpegno, un deposito
ed un bagno, per una supericie netta di mq. 150,06
e lorda di mq. 180,36. Occupato da debitore/famiglia
da ritersi libero. Prezzo base Euro 106.080,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Babboni Casteliorentino Piazza Kennedy 11 in data 11/04/19 ore
16:00. Offerta minima : Euro 79.560,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Paola Babboni tel. 057164252. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it.
Rif. RGE 76/2014 Informazioni su sito Internet www.
tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.portaleaste.
it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR614865
IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE ED AGRICOLE

MONTELUPO FIORENTINO - FRAZIONE SAMMINIATELLO - VIA A. GRAMSCI, 276 - FABBRICATO ex
lavorativo: di mq 251,46 composto, al p. T da corridoio,
un vano non illuminato, tre vani di cui uno piccolo e
una ex fornace; al p. 1° da tre vani oltre disimpegno e
fornace; al p. 2° da 4 vani; al p. 3° da vano coperto a
tetto, oltre terrazza praticabile a copertura della fornace. Annesso al compendio, resede di mq 542. Libero.
Prezzo base Euro 45.900,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Rag. Lorenzini Empoli Piazza Don Minzoni
28 in data 10/04/19 ore 10:30. Offerta minima : Euro
34.425,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Rag. Stefania Lorenzini
tel. 0571/536061. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 320/2010
Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.it www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080). FIR614859
TERRENI

CAMPI BISENZIO - LOCALITÀ SAN PIERO A PONTI - VIA SAN CRESCI - VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA - LOTTO 1) 1) unità immobiliare
consistente in area urbana di forma irregolare a giacitura pianeggiante della supericie catastale di mq. 63,
sita in comune di campi bisenzio (i), via san cresci con
accesso dal n.c. 191. 2) manufatto ad uso deposito
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composto di un solo vano di circa 12 mq con annesso
resede di pertinenza esclusiva di supericie catastale di
mq. 205, sito in comune di campi bisenzio (i), via san
cresci con accesso dal n.c. 195. 3) unità immobiliare consistente in area urbana di forma irregolare a
giacitura pianeggiante con una supericie catastale di
mq. 90, sita in comune di campi bisenzio (i), via san
cresci n.c. 195. 4) unità immobiliare consistente in
area urbana di forma poligonale irregolare della supericie catastale di mq. 136, sita in comune di campi
bisenzio (i), via san cresci n.c. 191. 5) appezzamento
di terreno di forma irregolare a giacitura pianeggiante
e di supericie catastale mq. 623. libero. prezzo base
euro 115.600,00. vendita senza incanto c/o studio
sani irenze p.zza nannotti, 11 in data 05/04/19 ore
10:00. offerta minima : euro 86.700,00. per maggiori
informazioni relative alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. g.e. dott.ssa pasqualina principale. professionista delegato alla vendita francesca
sani. custode giudiziario istituto vendite giudiziarie di
irenze www.isveg.it. rif. rge 160/2017 informazioni su
sito internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (a cura di astalegale.net s.p.a. tel
075/5005080).FIR614308
EMPOLI - LOCALITÀ ORMICELLO - STRADA VICINALE DI SCORZANO, SNC - PIENA PROPRIETÀ DI
APPEZZAMENTI DI TERRENI, incolti ma ben curati,
destinati al ricovero ed all'addestramento di cavalli. Si estendono per 2 ettari e 59 are, e sui quali insistono alcuni fabbricati e varie strutture più o meno
temporanee, più precisamente: due annessi agricoli
in muratura adibiti rispettivamente a ienile e stalla, un
deposito attrezzi in muratura, una stalla con struttura
precaria in legno e lamiera, un box/stalla in metallo e
legno, una tettoia in legno per ricovero di animali, un
box prefabbricato tipo uficio/cantiere, soltanto la stalla ed il ienile risultano realizzati con adeguato titolo
abilitativo. Libero. Prezzo base Euro 56.250,00. Vendita senza incanto c/o Studio Rag. Franceschi Firenze
Via Masaccio, 113 in data 23/04/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 42.200,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Rag.
Roberto Franceschi tel. 0571944701 - 0555535394.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 463/2015 Informazioni
su sito Internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR616073
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Sette minuti per attraversare i binari
Tramvia linea 2: alla Stazione attese bibliche di pedoni e taxi a causa dei lunghi semafori
Un minuto, poi due, poi
tre, poi quattro. Alla fine però
pure la pazientissima comitiva orientale — che aveva
aspettato diligentemente per
quasi cinque minuti, mentre
fiorentini e turisti armati di
trolley attraversavano senza
rimorsi col rosso — si arrende: meglio fare «harakiri»,
che attendere ancora il verde
alle strisce dietro l’abside di
Santa Maria Novella.
Una scena che si ripete
quotidianamente, nell’«appesantita» piazza Stazione,
dove il pre-esercizio della linea 2 sembra congestionare
ancora di più la viabilità. Con
conseguente «domino» di disagi, soprattutto per tassisti,
bus ed appunto pedoni. Del
resto, non poteva essere altrimenti, con il capolinea di
piazza dell’Unità e il delicato
interscambio dei Sirio ai binari tra T1 e T2. Ed anche qua,
come nei pressi della fermata
tramviaria «Belfiore», la
«croce» della circolazione è
causata dagli impianti semaforici. A cominciare da quello
per il trasporto pubblico locale, ovvero lo stop ai mezzi
provenienti da via Nazionale.
Qui, dopo il semaforo di largo
Alinari, c’è la possibilità di
uscire dall’area stazione —
bypassando i binari, unico caso di incrocio a Santa Maria
Novella tra gomma e ferro —
in direzione di via della Scala.
Per superare gli stessi binari,
però, ecco un ulteriore «rosso» da circa un minuto di durata che — vista la mole dei

veicoli Ataf in transito — genera spesso file e smog, bloccando la carreggiata lato
McDonald’s per le auto dirette verso via Valfonda. Tanto
che non di rado si assiste a
manovre di «furbi» — o semplicemente di distratti, convinti di accedere ad una sede
tramviaria «promiscua» —
che «tagliano», attraversando i binari della T1 nei pressi
della curva precedente alla

Largo Alinari
Anche gli autobus sono
costretti a lunghe file
E le auto si lanciano
in manovre pericolose
La coda di taxi all’uscita della pensilina. Sotto una comitiva di turisti passa col rosso

fermata «Stazione»: forse,
per evitare il rischio collisione, potrebbe essere il caso di
implementare la cartellonistica.
Stesso discorso, relativamente alle fasi semaforiche,
per il tratto Panzani-Scala: solo 30 secondi circa di verde.
Niente in confronto però alla
corsia per i taxi che dal lato ex
pensilina cercano di raggiungere via della Scala: se infatti
da una parte è stato risolto,
con le barriere New Jersey,
l’afflusso extra di chi usciva
dal parcheggio sotterraneo,
ora dirottato sulla rampa, dall’altra i 2 minuti e mezzo di
rosso — con soli 20 secondi
di verde — causato dai passaggi di T1 e T2 fanno perdere
quasi sempre almeno 5 minuti, per poco più di 30 metri
di percorso.
Ma il peggio è come detto
per i pedoni. All’altezza della
basilica si può arrivare, tra il
semaforo per la viabilità e
quello per i convogli, a ben 7
minuti di attesa, superando il
record di 6 minuti di piazza
Dalmazia. Risultato: tutti in
mezzo alla strada col rosso,
tra clacsonate e autisti costretti a continui «dribbling»
per non investire la gente. Oltre alla stazione, il punto più
critico per il traffico, in ambito T2, pare l’area di viale Belfiore dove l’idea di un sottovia
— mai però entrata nel progetto esecutivo — si fa sempre più rimpiangere.
Lorenzo Sarra

BIANCA&NERA
SANTISSIMA ANNUNZIATA

Rubadurantelamessa
Arrestatoubriaco
Completamente ubriaco,
durante la messa, ha rubato
alcune candele dalla basilica
di Santissima Annunziata. Poi
ha provato a rubare alcuni
testi sacri. Ma un carabiniere,
che era alla messa, è riuscito a
bloccarlo, dopo aver riportato
ferite giudicate guaribili in 6
giorni. In manette un romeno
di 29 anni.
BELLOSGUARDO

Entranonellavilla,
viaRolexechampagne
Hanno portato via il Rolex e
quattro bottiglie di
champagne. Poi sono
scappati senza lasciare alcuna
traccia. È accaduto in una
villa nei pressi di
Bellosguardo dove, durante
giovedì notte, sono
intervenuti gli agenti delle
volanti. La vittima del furto è
un noto imprenditore nel
settore dolciario.
PATERNO

Ex cava, la Procura
chiede dieci mesi
La Procura ha chiesto 10 mesi
di carcere per Tullia
Ottaviani, accusata, nel
processo in abbreviato, di
aver trasformato l’ex cava di
Paterno in una discarica
abusiva. In quell’area, gestita
da le e dal padre Lanciotto, la
Forestale trovò pneumatici,
fanghi di conceria e scarti
della Solvay. Sentenza il 15
febbraio.
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TRIBUNALE DI FIRENZE
GAMBASSI TERME - VIA DELLA COSTITUENTE,
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO,situato al primo piano, composto da sei
vani principali: compresa cucina,servizio igienico,disimpegni, ripostiglio e terrazzo. Occupato in corso
di liberazione. Prezzo base Euro 173.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Losso Firenze Via Bezzecca, 7 in data 19/04/19 ore 15:30. Offerta minima :
Euro 129.750,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI
MAGAZZINO,situato al piano seminterrato, è composto da unico vano con accesso da rampa carrabile. Libero. Prezzo base Euro 15.200,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Losso Firenze Via Bezzecca, 7 in data 19/04/19 ore 15:30. Offerta minima :
Euro 11.400,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Francesco
Losso tel. 055/484105. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
385/2015 Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.portaleaste.
it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR615550
MONTELUPO FIORENTINO - VIA CURIEL, 8-10 PIENA PROPRIETA DI UNITÀ IMMOBILIARE PER
CIVILE ABITAZIONE, tipo terra tetto in bifamiliare,
costituito da 8 vani oltre cucina, 2 terrazze, accessori e box auto, posti tra il piano S , piano rialzato
e 1° piano, il tutto circondato da resede, in parte
pavimentata e in parte verde. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 387.900,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Dott. Maurizio Mancianti
Firenze Via XX Settembre, 60 in data 10/04/19 ore
12:00. Offerta minima : Euro 290.925,00. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Maurizio Mancianti tel. 055480334. Rif.
PD 4351/2014 Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it www.portaleaste.
it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR614851
MONTESPERTOLI - VIA VOLTA, 16 - APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al piano secondo di un più ampio fabbricato condominiale, composto da 5 vani compresa cucina, ripostiglio, servizio
igienico, disimpegni, due terrazzi, un piccolo resede
oltre un locale ad uso autorimessa posto al piano
terra e la sofitta sovrastante l'appartamento. Prezzo base Euro 95.865,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Rag. Lorenzini Empoli Piazza Don Minzoni
28 in data 16/04/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro
71.899,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professio-

nista Delegato alla vendita Rag. Stefania Lorenzini
tel. 0571/536061. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
27/2015 Informazioni su sito Internet www.tribunale.
irenze.it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it
- www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura
di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).FIR614922
REGGELLO - VIA GRAZIA DELEDDA, 5 - APPARTAMENTO AD USO CIVILE ABITAZIONE posto al
piano primo, di vani cinque compresa cucina per 91
mq, composto da soggiorno con cucina a vista e piccolo ripostiglio, disimpegno, tre camere, un bagno e
due terrazze oltre sottotetto di 38 mq (cui si accede
dal soggiorno) costituito da un unico locale nel quale
è stato ricavato un bagno; al piano terreno resede
esclusivo di 106 mq a giardino; al piano seminterrato
garage di 39 mq con accesso esterno condominiale.
Libero. Prezzo base Euro 148.500,00. Vendita senza
incanto c/o c/o Delegato Avv. Daniela Fornaini - Via
Masaccio 192 - Firenze Firenze in data 17/04/19 ore
10:00. Offerta minima : € 111.375,00. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Daniela Fornaini tel. 055573841. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 57/2016 Informazioni su sito Internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.net
www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.
portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel
075/5005080).FIR615229
RUFINA - VIA ROMA, 17 - PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO ad uso di civile abitazione, che si
sviluppa al piano primo e composto da 4 vani compresa la cucina, oltre servizio igienico, disimpegno e
due terrazze. Supericie mq. 106,79 oltre mq. 9,36
di terrazze. L’immobile si presenta in buono stato di
manutenzione. Occupato da debitore/famiglia senza
titolo opponibile. Prezzo base Euro 111.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio legale Cioini Firenze
Via Lamarmora n. 14 in data 11/04/19 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 83.250,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giulio Cioini tel. 055/577747. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 49/2016 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.irenze.it –www.astalegale.
net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it – portale delle vendite pubbliche
(A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).
FIR614863.FIR614863
(segue)

FALL. N. 18543/09 R.F.
Lotto 1 - Comune di Vinci (FI) Frazione Sovigliana Via Fratelli Rosselli, 28/B - 30. Piena prop. di laboratorio
artigianale al p. terreno della sup. cat.le di mq. 151. In
parte detenuto ed occupato dal proprietario senza titolo, ed in parte con occupazione provvisoria, da impresa
artigiana. Prezzo base: Euro 70.000,00 (Offerta Minima
Euro 52.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro
5.000,00. Vendita senza incanto: 28/03/2019 ore 12:30,
innanzi al G.D. Dott.ssa Silvia Governatori presso il Tribunale di Firenze Nuovo Palazzo di Giustizia, viale Guidoni,
61. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 27/03/2019
presso la Cancelleria Fallimentare unitamente a cauzione
non inferiore al 10% del prezzo offerto. Maggiori info in
Cancelleria Fallimentare, o presso il Curatore Rag. Nello Parrini tel. 0571 711025 mail: n.parrini@leonet.it e su
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A255683).
FALL. N. 342/14 R.F.
Comune di Sesto Fiorentino (FI) Via Mazzini, 137: Lotto 1 -. Abitazione ai piani interrato e terreno. Box auto al p.
interrato. Quota pari a 1/6 su strada. Compresi beni mobili
per Euro 190,00 + iva. Prezzo base: Euro 197.000,00 in
caso di gara aumento minimo Euro 5.900,00. Deposito cauzionale Euro 19.700,00. Lotto 2 - Abitazione ai
piani terreno e interrato. Box auto al p. interrato. Compresi beni mobili per Euro 230,00 + iva. Prezzo base:
Euro 198.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro
6.000,00. Deposito cauzionale Euro 19.800,00. Lotto 3 Abitazione ai piani interrato e terreno. Box auto al p. interrato. Quota pari a 1/6 su strada. Compresi beni mobili per
Euro 180,00 + iva. Prezzo base: Euro 210.000,00 in caso
di gara aumento minimo Euro 6.300,00. Deposito cauzionale Euro 21.000,00. Lotto 4 - Abitazione ai piani interrato e terreno. Box auto al p. interrato. Quota pari a 1/6 su
strada. Compresi beni mobili per Euro 180,00 + iva. Prezzo base: Euro 206.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 6.200,00. Deposito cauzionale Euro 20.600,00.
Lotto 5 - Abitazione ai piani interrato, terreno primo e sottotetto. Box auto al p. interrato. Quota pari a 1/6 su strada. Compresi beni mobili per Euro 450,00 + iva. Prezzo
base: Euro 332.000,00 in caso di gara aumento minimo
Euro 10.000,00. Deposito cauzionale Euro 33.200,00.
Lotto 6 - Abitazione ai piani interrato e terreno. Box auto
e box moto al p. interrato. Quota pari a 1/6 su strada.
Compresi beni mobili per Euro 280,00 + iva. Prezzo base:
Euro 217.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro
6.500,00. Deposito cauzionale Euro 21.700,00. Vendita
senza incanto: 03/04/2019 ore 12:00, innanzi al Notaio
Massimo Palazzo presso lo studio in Firenze, Via Vittorio
Alieri, 28, mediante la Rete Aste Notarili - RAN, servizio
telematico gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 02/04/2019 presso
il suddetto studio notarile, o presso uno dei notai periferici
individuati sul sito www.notariato.it. Maggiori info presso il
curatore Dott. Annunziato Laganà tel. 055.245338 - email
annunziatolagana@commercialisti.i.it e PRENOTAZIONE

VISITE presso il custode giudiziario IVG di Firenze tel.
055.2340830 e su www.astegiudiziarie.it. (Cod. A371543,
A371544, A368225, A368226, A392556, A391557,).
FALL. N. 32/17 R.F.
Lotto unico - Comune di Sesto Fiorentino (FI) via E.
Tarantelli, 5/7. Ramo aziendale costituito da tutti i beni
organizzati, materiali e immateriali come meglio descritti
nella perizia agli atti. Prezzo base: Euro 30.720,00 in caso
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto: 28/02/2019 ore 10:00, innanzi al curatore dott.
Gianni Gironi in Sesto Fiorentino via Giovanni Berchet,
88. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 27/02/2019 in
Cancelleria Fallimentare con deposito cauzionale pari al
10% del prezzo offerto. Maggiori info presso il curatore
tel. 055 4216686 mail: studiogironi@gmail.com e su www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A1298735).
CONTENZIOSO N. 13452/13
Lotto unico - Comune di Firenze (FI) Via Segantini, 51.
Piena prop. di appartamento composto da ingresso, bagno con antibagno, soggiorno, cucina + ripostiglio, corridoio, 2 camere matrimoniali, 2 terrazze, veranda chiusa e
cantina. Prezzo base: Euro 204.000,00 (Offerta Minima
Euro 204.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro
2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Vendita senza incanto: 28/03/2019 ore 11:00, innanzi al curatore Rag. Daiana Borghini in Firenze Via Orazio Vecchi, 3.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 27/03/2019 presso
il predetto studio. Maggiori info presso il curatore tel. 055
4221030 mail: daianaborghini@commercialisti.i.it e su e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2784342).
FALL. N. 243/2016 R.F.
Lotto 1 - Comune di Montespertoli (FI) Largo Enrico
Fermi 18. Compendio immobiliare in comproprietà
indivisa in ragione di un mezzo ciascuna tara i due
comproprietari costituito da appartamento ad uso
civile abitazione di circa 64 metri quadri composto da
soggiorno-cucina, disimpegno, due camere, un bagno
oltre terrazzo esclusivo e garage di circa 58 mq posto
nel piano seminterrato. L’immobile risulta occupato.
Prezzo base: Euro 140.000 (Offerta minima Euro
122.500) in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00.
Deposito cauzionale non inferiore al 10% del prezzo
base. L’immobile risulta occupato.
Vendita senza incanto: 28/03/2019 ore 12.30,
nell’Uficio del Giudice Delegato al Fallimento,
Dott. Cristian Soscia, presso il Tribunale di Firenze.
Deposito offerte entro le ore 12 del 27/03/2019 presso
la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Firenze.
Possibilità di visita dei beni previo appuntamento.
Maggiori info presso il curatore Dott. Valerio Pandolﬁ,
tel. 055.2398430, valerio.pandolﬁ@studiofazzini.it e su
www.astegiudiziarie.it (Cod. A411173)

