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ABITAZIONI E BOX

BARBERINO VAL D’ELSA – LOCALITÀ POGGIOLO, SNC – LOTTO 1) – APPARTAMENTO ad uso
civile abitazione posto al piano secondo di circa
mq.100 composto di cucinotto, tinello, 3 camere,
bagno, disimpegno e due terrazzi a livello. – Locale ad uso deposito posto al piano seminterrato
dello stabile di mq.9,5 – Garage posto al piano seminterrato dello stabile di mq.14,50 cui si accede
dall’esterno attraverso passaggio carrabile e resede
condominiale e dall’interno dalla scala e corridoio
condominiali. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 152.000,00. Vendita senza incanto c/o
c/o Delegato Dott. Riccardo Forgeschi Firenze Via
Masaccio 192 in data 21/03/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 114.000,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Riccardo Forgeschi tel. 055573841. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 426/2015 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).FIR613080
CAMPI BISENZIO – VIA SAN MARTINO, 208 –
LOTTO 1) PORZIONE DI EDIFICIO AD USO COMMERCIALE con accesso da Via San Martino n. 208,
disposta su due piani fuori terra, terreno e primo,
oltre resede esclusivo, composta al piano terreno
da ampio locale di vendita, disimpegno ed accessori, ed al piano primo da magazzino, due ufici,
corridoio/disimpegno, altro vano, doppi servizi oltre
accessori. Prezzo base Euro 508.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Russo Firenze Via Bezzecca, 18 in data 13/03/19 ore 09:30. Offerta minima
: Euro 381.400,00. SIGNA – PIAZZA ALIMONDO
CIAMPI E VIA DELLA MOLINA, 22-6 – LOTTO 2)
PORZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO con
accesso dal piloty del fabbricato, disposta ai piani
terzo e quarto (ultimo), composta al piano terzo da
ingresso, due disimpegni, ripostiglio, tre vani, cucina, doppi servizi igienici, tre terrazze, oltre sottotetto
ad uso sofitta, accessibile da scala interna, costituito da due ampi locali che coprono tutta la supericie
dell’unità immobiliare. Oltre autorimessa posta al
piano terreno del fabbricato, composta da un unico
vano. Prezzo base Euro 357.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Russo Firenze Via Bezzecca, 18
in data 13/03/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro
267.750,00. PIAZZA ALIMONDO CIAMPI – LOTTO
3) POSTO AUTO SCOPERTO posto nel piazzale
tergale dell’ediicio posto in Signa, con accesso carrabile da Piazza Alimondo Ciampi ed accesso pedonale da Via della Molina, e precisamente il quarto partendo da sinistra per chi accede al suddetto
piazzale. Prezzo base Euro 7.650,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Russo Firenze Via Bezzecca, 18
in data 13/03/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro
5.740,00. LOTTO 4) POSTO AUTO SCOPERTO
posto nel piazzale tergale dell’ediicio posto in
Signa, con accesso carrabile da Piazza Alimondo
Ciampi ed accesso pedonale da Via della Molina,
e precisamente il secondo partendo da sinistra
per chi accede al suddetto piazzale. Prezzo base
Euro 8.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Russo Firenze Via Bezzecca, 18 in data 13/03/19
ore 09:30. Offerta minima : Euro 6.000,00. LOTTO
5) POSTO AUTO SCOPERTO posto nel piazzale
tergale dell’ediicio posto in Signa, con accesso
carrabile da Piazza Alimondo Ciampi ed accesso
pedonale da Via della Molina, e precisamente il primo partendo da sinistra per chi accede al suddetto
piazzale. Prezzo base Euro 8.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Russo Firenze Via Bezzecca, 18
in data 13/03/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro
6.000,00. LOTTO 6) POSTO MOTO SCOPERTO
posto nel piloty del fabbricato posto in Signa, con
accesso carrabile da Piazza Alimondo Ciampi ed
accesso pedonale da Via della Molina, e precisamente il primo per chi accede al piloty. Prezzo base
Euro 1.350,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Russo Firenze Via Bezzecca, 18 in data 13/03/19
ore 09:30. Offerta minima : Euro 1.015,00. LOTTO
7) POSTO MOTO SCOPERTO posto nel piloty del
fabbricato posto in Signa, con accesso carrabile
da Piazza Alimondo Ciampi ed accesso pedonale
da Via della Molina. Prezzo base Euro 1.350,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Russo Firenze Via
Bezzecca, 18 in data 13/03/19 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 1.015,00. LOTTO 8) POSTO MOTO
SCOPERTO posto nel piloty del fabbricato posto in
Signa, con accesso carrabile da Piazza Alimondo
Ciampi ed accesso pedonale da Via della Molina.
Prezzo base Euro 1.350,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Russo Firenze Via Bezzecca, 18 in data
13/03/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro 1.015,00.
LOTTO 9) PORZIONE DI EDIFICIO in Comune di
Signa, con accesso carrabile da Piazza Alimondo
Ciampi ed accesso pedonale da Via della Molina,
e precisamente unità ad uso deposito posta al piano quarto, composta da un unico locale sottotetto, avente accesso dalla botola presente nel vano
scala condominiale. Prezzo base Euro 5.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Russo Firenze
Via Bezzecca, 18 in data 13/03/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro 3.750,00. VIA DELLA MOLINA
– LOTTO 10) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO DEPOSITO disposta al piano terreno, con area urbana
di circa mq. 1.024, da cui ha accesso, posta in Comune di Signa, oltre piccolo locale W.C. e centrale
termica in disuso, con area urbana di circa mq. 390,

dalla quale si accede, anch’essi posti entrambi al
piano terreno, aventi accesso carrabile e pedonale
da Via della Molina, direttamente da quest’ultima
area urbana. Poiché le aree urbane permettono
attualmente I l accesso al terreno sempre di proprietà della parte esecutata, costituente attualmente il lotto 1 1), in caso di trasferimento autonomo
di detto bene, verrà a costituirsi, a carico del lotto
10) ed a favore del lotto 1 1) servitù di passaggio
per l’accesso. Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Russo Firenze Via
Bezzecca, 18 in data 13/03/19 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 40.500,00. LOTTO 11) APPEZZAMENTO DI TERRENO posto in Comune di Signa,
di circa mq. 450, posto all’interno del complesso
immobiliare di cui ai precedenti lotti, raggiungibile
da Via della Molina attraverso il passaggio pedonale ed altresì raggiungibile dall’accesso carrabile
da Piazza Alimondo Ciampi. Poiché l’accesso al
terreno avviene dalle aree urbane di proprietà della
parte esecutata, facenti parte attualmente del lotto 10), in caso di trasferimento autonomo di detto
bene, verrà a costituirsi, a carico del suddetto lotto
10) ed a favore del lotto 1 1) servitù di passaggio
per l’accesso. Prezzo base Euro 17.500,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Russo Firenze Via Bezzecca, 18 in data 13/03/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro 13.125,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato: Filippo Russo. Rif. RGE
428/2016 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).
FIR601229
CASTELFIORENTINO – LOCALITÀ CASTELNUOVO D’ELSA – VIA DELLA REPUBBLICA, 14 – PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI FABBRICATO
condominiale e precisamente unità immobiliare per
civile abitazione al piano secondo, composta da
due vani, cucina, disimpegno e servizio igienico.
Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro
37.800,00. Vendita senza incanto c/o Studio Notarile
Dott. Cambi Bagno A Ripoli Via Sinigaglia 2 in data
13/03/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro 28.350,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Notaio Dott. Riccardo Cambi tel.
055/472688 – 055/632596. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 47/2015 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).
FIR601240
CASTELFIORENTINO – VIA DEI PRATICELLI,
147/I – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE facente parte di un più ampio fabbricato, così
composta: appartamento per civile abitazione con
accesso attraverso resede e terrazzo di proprietà
esclusiva che si sviluppa al piano terra rialzato, oltre locale autorimessa posto al piano seminterrato
al quale si accede tramite rampa e disimpegno condominiali. L’appartamento in oggetto è composto da
cucina/soggiorno, due camere, disimpegno, bagno,
ripostiglio, terrazzo sul retro di circa mq 30,50 e
resede sul fronte circa mq 13,10; la supericie calpestabile dei vani principali risulta pari a circa mq
51,00. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 84.752,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Montagni Empoli Via Giuseppe del Papa, 125 in data
14/03/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 63.564,00.
G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Dott. Mario Montagni tel.
057172755. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 566/2015
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).FIR601244
CERRETO GUIDI – LOCALITÀ PIEVE A RIPOLI –
VIA DELL’ARNO, 7 – LOTTO 7) APPARTAMENTO
, al piano terreno, composto da quattro vani oltre
servizi, due sofitte ed accessori. Occupato da un
comproprietario. Prezzo base Euro 154.224,00. Vendita senza incanto c/o Studio LaganÀ Firenze P.zza
Mascagni, 42 – piano 6° in data 20/03/19 ore 10:00.
Offerta minima : Euro 115.668,00. G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Annunziato Laganà tel. 055245338. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. PD 5568/2011 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).FIR613032
FIESOLE – LOCALITÀ ONTIGNANO – VIA BALZE
PATERNESI, SNC – PIENA PROPRIETÀ DI COMPLESSO IMMOBILIARE cOSTITUITO DA DUE
FABBRICATI STORICI a carattere rurale/civile deruralizzati, denominati “Colonica” e “Fienile”, uno al
grezzo ed uno parzialmente diruto al rustico in pessimo stato di manutenzione, inabitabili, con accessi da
Via Balze Paternesi (ex Strada Vicinale Balze-Paternese) s.n.c. e da due resedi di pertinenza, collocati
rispettivamente a monte e a valle dei fabbricati suddetti e sui quali insistono due pozzi, uno storico in
muratura e l’altro artesiano di recente realizzazione.
Libero. Prezzo base Euro 260.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Avv. Andrea Porta del Lungo
Firenze Via Gino Capponi, 30 in data 14/03/19 ore
15:30. Offerta minima : Euro 195.000,00. G.E. Dott.

ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato Dott.
Andrea Porta Del Lungo. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 269/2014 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).
FIR601257
FIRENZE – VIALE CORSICA, 65 – PORZIONI DEL
FABBRICATO, PRECISAMENTE: APPARTAMENTO al piano secondo, composto da tre vani oltre
cucina, ripostiglio e piccolo wc. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 168.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio legale Laganà Firenze P.zza Mascagni, 42 in data 20/03/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 126.000,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Violetta Laganà tel. 055/245338. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 155/2016 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).FIR613038
FIRENZE – VIA PERFETTI RICASOLI, 75 – PIENA
PROPRIETÀ DI PORZIONI DI UN PICCOLO FABBRICATO COMPOSTO DA 6 APPARTAMENTI tutti
a destinazione residenziale e precisamente: a) unità
ad uso abitativo – ai piani primo ed ultimo del detto
fabbricato – con accesso dalla scala condominiale
interna. b) posto auto scoperto delimitato da segnaletica orizzontale. Prezzo base Euro 108.120,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Daniele Dani
Firenze Via Villari 7 in data 26/03/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 81.090,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Daniele Dani tel. 055664168. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 889/2012 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).FIR613298
FUCECCHIO – FRAZIONE GALLENO – VIA DELLE PINETE, 42 – INTERA QUOTA DI PIENA PROPRIETÀ PER CIVILE ABITAZIONE terra/tetto di due
piani fuori terra facente parte di un fabbricato di tipologia a schiera, costituita da 4 vani oltre cucina,
servizi, accessori, cantina ed autorimessa al piano
interrato, esattamente la seconda da destra guardando il fronte d’ingresso. All’abitazione si accede
da Via delle Pinete, già via delle Fornaci, attraverso
strada interna privata, a comune con altre unità e
quindi da giardino/resede esclusivo; all’autorimessa
da rampa carrabile esterna a comune con altre unità.
L’unità immobiliare è così costituita: al piano terra
loggiato d’ingresso, soggiorno, cucina/pranzo abitabile, camera ed un bagno con piccolo disimpegno;
al piano primo due camere, bagno, disimpegno e
terrazzo sul fronte d’ingresso; al piano interrato autorimessa con locale wc e cantina, questi due ultimi
realizzati in assenza di titolo. Il collegamento interno
tra piano terra e primo avviene attraverso una scala
in legno a giorno. Il collegamento tra il piano terra
e quello interrato attraverso una scala a chiocciola
in legno. L’intera unità immobiliare ha una supericie
convenzionale di mq 142,18. Occupato da debitore/
famiglia. Prezzo base Euro 85.560,00. Vendita senza incanto c/o Studio legale Avv. Emanuele Masoni
Fucecchio Corso G. Matteotti, 57 in data 15/03/19
ore 16:00. Offerta minima : Euro 64.170,00. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Nico Bricoli tel. 0571/22565. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 598/2014 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).FIR601260
PELAGO – VIA CASENTINESE, 73 – PIENA PROPRIETÀ DI CIVILE ABITAZIONE posta al piano
primo e risulta così suddiviso: ingresso soggiorno,
spazio cottura, disimpegno, servizio igienico e due
camere oltre ripostiglio e balcone; oltre a posto
auto scoperto. il bene si presenta in buone condizioni di manutenzione. occupato. prezzo base
euro 118.216,00. vendita senza incanto c/o studio
legale borino irenze via pasquale villari, 39 in data
14/03/19 ore 10:00. offerta minima : euro 88.662,00.
g.e. dott.ssa pasqualina principale. professionista delegato alla vendita avv. laura borino tel. 055
4628805. custode giudiziario istituto vendite giudiziare di irenze. rif. rge 255/2015 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).FIR601249
RUFINA – LOCALITÀ CIGLIANO, 37 – LOTTO A)
PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE AD USO
ABITATIVO, da terra a tetto, collocato su tre piani
(seminterrato, terreno e primo). Trattasi di fabbricato di vetusta costruzione, anticamente utilizzato
ad uso abitativo, ad oggi inagibile, composto da: al
piano seminterrato, quattro vani anticamente utilizzati come cantine e locali di deposito oltre a piccolo
ripostiglio con accesso dall’esterno; al piano terreno-rialzato da cinque vani, oltre a cucina, locale latrina, disimpegno e piccolo ripostiglio; al piano primo
da quattro vani, oltre a servizio igienico. Libero in

quanto inagibile. Prezzo base Euro 62.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa Elena Carli Empoli Via Vincenzo Salvagnoli, 51 in data 08/03/19 ore
16:00. Offerta minima : Euro 46.500,00. LOCALITÀ
CIGLIANO, SNC – LOTTO B) 1) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO, da terra a tetto, collocato
su due piani: seminterrato, e terreno e precisamente:
fabbricato di vetusta costruzione, diruto, anticamente utilizzato ad uso abitativo composto da, al piano
seminterrato: due vani anticamente utilizzati come
cantine; al piano terreno-rialzato da tre vani, oltre a
cucina, bagno, e due ripostigli con accesso dall’esterno. 2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO LEGNAIA,
da terra a tetto, collocato su due piani: seminterrato,
e terreno e precisamente: fabbricato completamente
crollato o demolito durante i lavori di ristrutturazione
del fabbricato descritto sopra come primo cespite. Libero in quanto non agibile. Prezzo base Euro
18.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa
Elena Carli Empoli Via Vincenzo Salvagnoli, 51 in data
08/03/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 13.500,00.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Elena Carli tel. 0571/710027.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 715/2012 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).FIR600410
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA – LOCALITÀ
CERBAIA – VIA VOLTERRANA, 165 – LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO ad uso
civile abitazione sito al piano terra e primo di un più
ampio ediicio, oltre ad una cantina situata al piano
interrato con accesso diretto esterno all’abitazione. L’immobile, in ottimo stato di conservazione, è
il primo a sinistra, guardando il prospetto principale
dell’ediicio ed è costituito da due ampi vani adibiti a soggiorno-pranzo, una cucina, un disimpegno,
un ripostiglio ed un bagno al piano terra, mentre al
piano primo si trovano tre disimpegni, quattro camere e due bagni. La supericie calpestabile interna
dell’appartamento è pari a 211,45 mq, oltre a 21,56
mq di cantina. Libero (in quanto occupato da uno
degli esecutati). Libero in quanto occupato da uno
degli esecutati. Prezzo base Euro 292.200,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Zampetti Firenze
Via L.S. Cherubini, 20 in data 19/03/19 ore 09:30.
Offerta minima : Euro 219.150,00. G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Maria Silvia Zampetti tel. 055211217. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. CC 1041/2016 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).FIR612709
SCARPERIA E SAN PIERO – VIA CASE NUOVE
TAIUTI, 30 – VENDITA TELEMATICA MODALITÀ
SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN TERRATETTO ubicato in Scarperia, fraz. San Piero a Sieve,
loc. Case Nuove Taiuti, via Case Nuove Taiuti n. 30
composto da tre unità immobiliari e precisamente:
1) locale ad uso rimessa al piano terra; 2) locale
ad uso negozio al piano terreno; 3) unità per civile abitazione posta al piano primo, accessibile tramite scala esterna, composta da ingresso, cucina
– pranzo, salotto, studio, disimpegno, due camere,
bagno, terrazza, due verande, ripostiglio con botola
di accesso alla sofitta, costituita a sua volta da due
locali oltre due ambienti. Annesso all’abitazione vi è
al piano terreno il locale centrale termica. Oltre area
pertinenziale a comune fra le tre unità. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 432.000,00.
Vendita senza incanto in data 20/03/19 ore 17:00.
Offerta minima : Euro 324.000,00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Paola Babboni tel. 057164252. Rif. RGE 491/2015
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).FIR613115
SCARPERIA E SAN PIERO – VIA DI ROSINE, 2 –
APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto
in Scarperia (FI) Via di Rosine n. 2 al secondo ed ultimo piano in angolo tra Via di Rosine e Viale Kennedy
di c.a. mq. 104, composto da ingresso cucina soggiorno tre camere bagno ripostiglio e tre terrazze:
oltre a box auto di c.a, mq. 20 posto al piano terreno
a sinistra in angolo guardando la facciata principale
da Via di Rosine n. 2 al quale si può accedere anche dal vano scale condominiale. Prezzo base Euro
228.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott
Guerra Firenze Via Marconi, 48 in data 19/03/19 ore
09:30. Offerta minima : Euro 171.000,00. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Giovanni Guerra. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 15/1998 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).FIR601271
SIGNA – VIA DEL BISENZIO, 17 – PIENA PROPRIETÀ SULL’INTERO DI APPARTAMENTO PER
CIVILE ABITAZIONE oltre garage e resede esclusivo. L’appartamento è posto al pianto terreno di un
(segue)
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«Quadrorubato?Annidisciacallaggi»
Schmidt accusa: ora è chiaro, estorsione ai danni dello Stato. La Germania batta un colpo
«Sciacalli». Eike Schmidt torna all’attacco e,
dopo le rivelazioni del Corriere Fiorentino e
del settimanale Der Spiegel sulla vicenda del
trafugamento del Vaso di Fiori di Jan van
Huysum da Palazzo Pitti da parte di un soldato
nazista, parla anche di «estorsione ai danni
dello Stato e dell’integrità del patrimonio
artistico». Secondo il direttore delle Gallerie
degli Uffizi, «l’inchiesta rende evidente a tutto
il mondo, al di là di ogni ombra di dubbio —
rincara Schmidt — che il Vaso di Fiori si trova
in ostaggio, da oltre 70 anni, di persone che
cercano, in sostanza, di ottenere un ricco,
ingiustificabile riscatto dall’Italia per un
capolavoro che legalmente le appartiene e le è
stato ingiustamente sottratto durante la
guerra. Ed è altrettanto evidente che la
Germania, al di là dei formalismi giuridici in
tema di prescrizione dei reati, non può più far
finta di niente: batta un colpo, faccia in modo
di restituire il maltolto a Palazzo Pitti,
legittima casa del quadro». Come riportato
ieri dal Corriere Fiorentino, la prima traccia
del quadro rubato risale al luglio ‘44 quando
in una lettera scritta alla moglie da un soldato
tedesco, il caporale della logistica Herbert
Stock, annuncia l’invio a casa di quel dipinto
del pittore fiammingo Jan van Huysum, che
era tra i capolavori evacuati da Palazzo Pitti nei
depositi della campagna fiorentina prima di
sparire. Insomma Schmidt alza i toni
sperando che dalla Germania qualcosa inizi
concretamente a muoversi, dopo che il
governo federale tedesco — come scriveva da
Berlino il corrispondente del Corriere della
Sera Paolo Valentino venerdì — ha fatto
sapere che appoggerà alla richiesta degli Uffizi
senza però specificare in che termini
l’esecutivo Merkel intenda tradurre in pratica
il sostegno. Il Vaso di Fiori è una vecchia
conoscenza delle autorità tedesche: è listato
nella «Lost Art Datenbank», la banca dati delle
opere rubate del ministero federale della
Cultura e in quella dell’Interpol.
A.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’inchiesta

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt con la foto del quadro rubato affissa a Palazzo Pitti

Una cartellina dimenticata
svelò il nome del nazista
Nella sua ricostruzione sulla sparizione del quadro, Der
Spiegel riserva un passaggio
molto ridotto a una cartellina.
Eccolo: «Durante la sua visita
a Firenze l’avvocato degli eredi del nazista — si legge — lui
lasciò una cartellina (forse
per errore, forse come esca).
All’interno c’era tra l’altro il
curriculum di Herbert Stock
(il soldato nazista che trafugò
il dipinto, ndr), preparato dai
suoi nipoti. Anche i loro nomi
vennero conosciuti per la pri-

ma volta dalle autorità italiane». E ancora: «C’erano lettere che l’avvocato aveva scritto
al ministero degli Affari esteri
di Berlino per indurlo a compare il quadro».

Il simbolo dei
carabinieri del
Tutela Patrimonio
culturale,
accanto
l’inchiesta
sul «Corriere
Fiorentino» di ieri

Anche su questo documento procede il lavoro investigativo dei carabinieri del
Tutela Patrimonio culturale,
coordinati dal procuratore
Giuseppe Creazzo. In quella
cartellina — agli atti dell’indagine — ci sono diverse altre lettere: la prima è quella
firmata dal nazista e indirizzata alla moglie datata luglio
1944 («Ho un bel quadro di
fiori e spero sia di tuo gradimento»); poi c’e la risposta
del governo tedesco nel quale si sostiene che vendere
un’opera trafugata non è
considerato reato, almeno in
Germania. Non solo: c’è una
lettera di una filiale della
Sotheby’s nella quale è cancellato l’indirizzo del destinatario nella quale si suggerisce «di trovare un compratore fuori dall’asta». Un passaggio, questo, che assieme
agli altri ha fatto sobbalzare
gli inquirenti.
È un dato di fatto che, dal
1993, la polizia di Monaco di
Baviera sapesse dell’esistenza
in Germania del quadro trafugato agli Uffizi. E che i poliziotti conoscessero il reale
possessore del quadro: risulta da una lettera — finita agli
atti — che un funzionario di
una banca tedesca inviò all’allora direttore di Pitti. Dopo
quasi 20 anni staremo a vedere se la Germania, come sembra, aiuterà l’Italia a recuperare il quadro.
Simone Innocenti

BIANCA & NERA
L’ALLARME

«Legionella nell’acqua
al Magnifico»
Nell’impianto idrico
dell’acqua calda de «Il
Magnifico», la struttura che
accoglie alcuni uffici della
questura e le camerate per gli
agenti, compare il batterio
della legionella. Lo dice il
Siulp in una nota dopo
l’avviso firmato del questore
con il quale si informa che è
già stata incaricata una ditta
per la bonifica.
PIAZZA STAZIONE

Picchiata e minacciata,
arrestato il compagno
Più volte nel corso degli anni
avrebbe minacciato, offeso e
picchiato la compagna, fino a
che lei, ormai terrorizzata,
non ha deciso di presentare
denuncia ai carabinieri della
Compagnia di Firenze
facendolo arrestare. In
manette un 26enne tunisino,
l’accusa di maltrattamenti in
famiglia. Era fuori da un fast
food in piazza della Stazione.
SORGANE

Lite tra ragazzini,
uno minaccia: ti sparo
Tre pattuglie della polizia
sono intervenute, giovedì
scorso, per una lite tra
giovanissimi, la maggior
parte dei quali minorenni,
avvenuta in via di Sorgane.
Un 18enne ha contattato il 113
per dire un 16enne lo aveva
minacciato: «Ti sparo». Non
ha mai mostrato l’arma.
Nessun denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI FIRENZE
più ampio fabbricato condominiale ediicato dopo
l’1.9.1967, formato da quattro unità immobiliari distribuite su due piani fuori terra ed è composto da ingresso, soggiorno in comunicazione con vano tinello
dotato di camino, cucina, due camere, bagno, disimpegno e ripostiglio. La supericie lorda dell’appartamento è pari a circa mq. 88, la supericie del garage
è pari a circa mq. 11 e quella del resede esclusivo a
circa mq. 150. Occupato da debitore/famiglia Senza titolo opponibile. Prezzo base Euro 122.550,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Masoni
Fucecchio Corso G. Matteotti 57 in data 13/03/19
ore 16:00. Offerta minima : Euro 91.912,50. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Emanuele Masoni tel. 0571/20447.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 467/2015 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).FIR601200

MONTESPERTOLI – LOCALITÀ BACCAIANO,
VIA VIRGINIO, 162 – PIENA PROPRIETÀ DI
STANZA AD USO UFFICIO posta al piano primo
di un più ampio immobile, costituita da un unico
vano con pavimento in cotto, in buono stato di
manutenzione. L’immobile, di supericie calpestabile pari a 19,50 mq. (commerciale 22,00 mq.),
viene venduto assieme alla quota parte dei beni
in uso comune, quali le scale, il corridoio ed il resede di fronte all’ediicio. Libero. Libero. Prezzo
base Euro 13.950,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Zampetti Firenze Via L.S. Cherubini, 20 in data 19/03/19 ore 11:30. Offerta minima
: Euro 10.462,50. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Maria
Silvia Zampetti tel. 055211217. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 489/2013 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).FIR601277

IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE

IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE ED AGRICOLE

FIGLINE VALDARNO – VIA VITTORIO VENETO,
27/29 – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE A CARATTERE COMMERCIALE ADIBITA A PALESTRA PRIVATA della supericie utile pari a mq 465
ca., posta al piano terreno di un fabbricato condominiale. L’Unità è costituita da due grandi spazi adibiti a
palestra oltre agli ambienti di servizio e accessori quali
ingresso, reception, due locali cabina, un w.c. dimensionato per portatori di handicap, docce, spogliatoi e
servizi igienici, locale tecnico, delimitati da tramezzature e porte. Costituisce pertinenza esclusiva, la piccola porzione di area scoperta esterna di mq 4,5 ca.
Libero. Prezzo base Euro 348.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio LaganÀ Firenze P.zza Mascagni,
42 – piano 6° in data 20/03/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 261.000,00. G.E. Dott.ssa Lucia Schiaretti.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Annunziato
Laganà tel. 055245338. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
670/2013 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).FIR613029

MONTELUPO FIORENTINO – LOCALITÀ CAMAIONI – VIA TOSCO-ROMAGNOLA NORD,
28 – PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO INDUSTRIALE e precisamente unità immobiliare
costituita al piano terra da una sala mostra con
annesso uficio, laboratori, spazi adibiti a magazzino oltre servizi igienici e spogliatoio; al piano primo due sale mostra ed un laboratorio, con
annessi servizi igienici. L’ediicio è dotato di due
corpi scala interni ed un montacarichi industriale.
È parte del lotto la comproprietà in ragione della
quota di 2/3 (due terzi) sulle pertinenze costituite
dal resede perimetrale comune e da una rimessa
posta sul resede. Occupato da debitore/famiglia
risulta sempre nella disponibilità dell’esecutato.
Prezzo base Euro 381.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Daniele Dani Firenze Via
Villari 7 in data 26/03/19 ore 12:00. Offerta minima
: 285.750,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Daniele
Dani tel. 055664168. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 495/2015 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).FIR613177
TERRENI

CERTALDO – LOCALITÀ MUGNANO, VIA DI CASALE, SNC – APPEZZAMENTO DI TERRENO in
località Mugnano, Via di Casale, di circa mq. 2.830
con sovrastante costruzione abusiva, attualmente
a destinazione abitativa, di circa mq.60. Libero.
Prezzo base Euro 85.000,00. Vendita senza incanFallimento n. 90/13 – G.D. Dott.ssa Rosa
Selvarolo – Curatore Dott.ssa Cristina Arcangeli
– Avviso di Vendita Terreno:
Il giorno 27/02/2019 ore 12:00 presso lo Studio del
Notaio Dott. Vincenzo Gunnella, in Via Masaccio
n. 187 Firenze, avrà luogo la vendita telematica
con offerta irrevocabile ed eventuale gara, a
cura del Notaio Dott. Vincenzo Gunnella mediante
la Rete Aste Notarili. Gli interessati dovranno
recarsi, previo appuntamento, entro le ore 12:00
del giorno lavorativo antecedente la data issata
per l’asta (sabato escluso) presso lo Studio del
Notaio incaricato, in Firenze Via Masaccio n. 187,
o presso uno dei notai periferici individuati sul sito
www.notariato.it, per registrarsi al sistema, muniti
di documento d’identità. Maggiori info, bando
integrale, perizia, foto e planimetrie sul Portale
delle Vendite Pubbliche: https://pvp.giustizia.it.,
sul sito www.astegiudiziarie.it e presso il Curatore
Dott.ssa Cristina Arcangeli Tel.: 0550111231,
e-mail. cristinaarcangeli@commercialisti.i.it.
LOTTO: Piena proprietà di Terreno Agricolo
posto in Certaldo, località Stabbiese-Quercetella
di mq. 20.420. Prezzo Base Euro 67.626,00
– Aumento minimo Euro 2.000,00. – Deposito
Cauzionale Euro 6.763,00 – Prezzo Base per le
offerte residuali Euro 54.100,00 (N° inserzione su
PVP: 386924).
La vendita è soggetta ad imposta di registro in
misura ordinaria. Oneri iscali e spese di vendita ed
aggiudicazione a carico dell’aggiudicatario.

PROSSIMA INSERZIONE 20 GENNAIO 2019

to c/o Studio legale Laganà Firenze P.zza Mascagni, 42 in data 20/03/19 ore 10:00. Offerta minima
: Euro 63.750,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Violetta Laganà tel. 055/245338. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 327/2015 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).FIR613101
FALL. N. 18285/07 R.F.
Lotto unico – Comune di Montalcino (SI)
Località S. Angelo in Colle. Appezzamento
di terreno agricolo della supericie di mq. cat.li
7.490. Al Catasto Terreni: Foglio 220, particella
207. Il tutto come meglio descritto nella perizia
estimativa in atti redatta dall’ing. Sandro Chiostrini
in data 18 dicembre 2017 che fa fede a tutti gli
effetti per l’esatta individuazione dei beni stessi
e per la loro situazione di fatto e di diritto. Libero.
Prezzo base: Euro 5.000,00 (Prezzo base per
le offerte residuali Euro 4.000,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 100,00. Deposito
cauzionale Euro 500,00. Vendita senza incanto:
26/02/2019 ore 12:00, innanzi al Notaio Vincenzo
Gunnella presso lo studio in Firenze, Via Masaccio,
187 mediante la Rete Aste Notarili – RAN, servizio
telematico gestito dal Consiglio Nazionale del
Notariato. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
25/02/2019 presso il suddetto studio notarile, o
presso uno dei notai periferici individuati sul sito
www.notariato.it. Maggiori info in Cancelleria
Fallimentare e presso il curatore Dott. Adelaide
Di Tullio in Firenze, Via XXVII Aprile, 2 – tel. 055
470327 mail: if1828507@procedurepec.it e su e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A86534).

