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ABITAZIONI E BOX

BARBERINO DI MUGELLO - LOCALITÀ CITORNIANO - VIA DELLA MULINACCIA, 39/A - VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA - TERRA-TETTO PER CIVILE ABITAZIONE elevato su due
piani fuori terra composto da soggiorno con angolo
cottura al piano terreno e camera con bagno al piano
primo, i due piani sono collegati da scala in legno,
l'immobile è circondato su tre lati dalla resede esterna nella quale si erge querce secolare;era anticamente destinato a cappella padronale del più ampio complesso immobiliare. Occupato da debitore/famiglia.
Prezzo base Euro 94.000,00. Vendita senza incanto
in data 23/05/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
70.500,00. Per maggiori informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Paolo Cianetti tel. 0571710090. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze
www.isveg.it. Rif. RGE 308/2016 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).FIR618497
BARBERINO DI MUGELLO - VIA GIOTTO, 13 VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO CIVILE
ABITAZIONE posto al primo piano del fabbricato
condominiale, in buono stato di manutenzione, composto da ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno,
corridoio di disimpegno, W.C. bagno, camera e terrazza a lastrico solare. Occupato. Prezzo base Euro
77.000,00. Vendita senza incanto in data 28/05/19 ore
10:00. Offerta minima : Euro 57.750,00. 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
Brazzini tel. 055490053. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 676/2016
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).FIR620489
BARBERINO VAL D’ELSA - PIAZZA TORRIGIANI,
1 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA
A MAGAZZINO/DEPOSITO, costituito da un unico
vano di forma quadrangolare di circa mq 15 lordi,
posto al piano terreno con doppio ingresso. Trattasi di immobile recentemente ristrutturato, in buone
condizioni di uso e manutenzione. Occupato da terzi
con titolo. Prezzo base Euro 14.250,00. Vendita senza incanto c/o Studio Avv. Filippo Firenzuoli Firenze
Via Cavour 85 in data 21/05/19 ore 14:30. Offerta
minima : Euro 10.687,50. VIA PIETRO BARTALINI,
2 - LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA
A CIVILE ABITAZIONE, disposta su un unico piano
terreno, così composta: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno-w.c e due camere. Trattasi di
immobile recentemente ristrutturato, in buone condizioni di uso e manutenzione. Occupato da terzi con
titolo. Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Avv. Filippo Firenzuoli Firenze Via
Cavour, 85 in data 21/05/19 ore 14:30. Offerta minima : Euro 67.500,00. PIAZZA TORRIGIANI, 2 - LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE
ABITAZIONE, posta al piano primo di una palazzina
condominiale così composta: soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera e bagno-w.c. Trattasi di
immobile recentemente ristrutturato, in buone condizioni di uso e manutenzione. Occupato da terzi con
titolo. Prezzo base Euro 64.500,00. Vendita senza incanto c/o Studio Avv. Filippo Firenzuoli Firenze Via
Cavour, 85 in data 21/05/19 ore 14:30. Offerta minima
: Euro 48.375,00. LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, posta al piano primo di una palazzina condominiale composta:
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera
e bagno-w.c. e piccolo ripostiglio. Trattasi di immobile recentemente ristrutturato, in buone condizioni
di uso e manutenzione. Occupato da terzi con titolo.
Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita senza incanto
c/o Studio Avv. Filippo Firenzuoli Firenze Via Cavour, 85 in data 21/05/19 ore 14:30. Offerta minima
: Euro 51.750,00. LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, posta al piano
primo di una palazzina condominiale così composta:
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera e
bagno-w.c. Trattasi di immobile recentemente ristrutturato e mai abitato, in buone condizioni di uso e manutenzione. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base
Euro 72.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Avv. Filippo Firenzuoli Firenze Via Cavour, 85 in data
21/05/19 ore 14:30. Offerta minima : Euro 54.000,00.
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, posta al piano primo di una palazzina condominiale così composta: soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, camera e bagno-w.c. e
piccolo ripostiglio. Trattasi di immobile recentemente ristrutturato, in buone condizioni di uso e manutenzione. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Avv. Filippo Firenzuoli Firenze Via Cavour, 85 in data
21/05/19 ore 14:30. Offerta minima : Euro 56.250,00.
G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Filippo Firenzuoli tel.
055/3841971. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 135/2015 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).FIR619808
LIQUIDAZIONE
COATTA
AMMINISTRATIVA
N.684/2012 COMUNE DI PIEVE FOSCIANA (LU)
ZONA CAPOLUOGO: LOTTI NN. 1, 2, 3 E 4-UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITAZIONE NON ULTIMATE, rispettivamente al prezzo base di euro
134.625,00, euro 113.250,00, euro 113.250,00 ed

euro 169.500,00; COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI (LU) FRAZ. CALAVOLRNO LOC. DEZZA:
LOTTI NN. 5, 6 E 7- UNITÀ IMMOBILIARI AD USO
ABITAZIONE NON ULTIMATE, rispettivamente al
prezzo base di euro 125.625,00, euro 112.500,00 ed
euro 105.750,00; COMUNE DI BARGA (LU) ZONA
PIANGRANDE: LOTTI NN. 8, 9 E 10- UNITÀ IMMOBILIARI -AL RUSTICO-, rispettivamente al prezzo
base di euro 156.750,00, euro 142.875,00 ed euro
144.000,00. Aumento minimo euro 7.500,00. Vendita senza incanto: 16/04/2019 ore 12.00 innanzi al
Professionista incaricato Not. Vincenzo Gunnella
in Firenze Via Masaccio n.187 mediante Rete Aste
Notarili-RAN. Deposito offerte entro ore 12.00 del
15/04/2019 presso suddetto Notaio o uno dei notai
periferici individuati sul sito www.notariato.it. Bando
integrale e perizie su www.astalegale.net; maggiori
informazioni presso Commissario liquidatore dott.ssa
Francesca Brazzini tel 055490053.
CAMPI BISENZIO - VIA COLOMBINA, 152 - FABBRICATO TERRA-TETTO UNIFAMILIARE su due
piani fuori terra collegati da scale interne, composto:
al pian terreno da ingresso-soggiorno, cucina, ripostiglio-sottoscala e centrale termica accessibile dal
resede esclusivo tergale; al piano primo da tre camere oltre disimpegno, bagno, ripostiglio nonché ampia
sofitta non praticabile collegata all’appartamento da
botola dotata di scala retrattile. Immobile sprovvisto
di impianto di depurazione, necessita di realizzazione
impianto smaltimento liquami previa apposita pratica edilizia; stato di manutenzione mediocre; assenza
di certiicazioni di conformità impianti. Occupato da
debitore/famiglia. Prezzo base Euro 155.250,00. Vendita senza incanto c/o presso studio Avv. Albarosa
Porrari - Firenze Via Erbosa 159 in data 28/05/19 ore
17:30. Offerta minima : Euro 116.437,50. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Albarosa Porrari tel. 055/6580133.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 682/2015 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).FIR618499
CAMPI BISENZIO - VIA DI SAN QUIRICO, 288 - APPARTAMENTO PER USO DI CIVILE ABITAZIONE di
tipo economico e posto auto coperto piani terzo e
quarto di fabbricato urbano condominiale. Composto da ingresso-disimpegno, soggiorno con angolo
cottura e bagno al piano terzo e da un vano oltre
piccolo terrazzo al piano quarto, con accesso tramite scale interna. E’ compreso nel lotto posto auto
coperto al piano terra del fabbricato condominiale.
Supericie appartamento mq 49,21 posto auto mq
14,15. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base
Euro 67.650,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Legale Avv. Marco Rossi Firenze Via Maragliano 102
in data 28/05/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
50.737,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Rossi
tel. 055/354191. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 760/2013 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).FIR620172
CASTELFIORENTINO - VIA SAMMINIATESE 100
- VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE, E
PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO AD USO
AGRICOLO non comunicante con l'abitazione. L'abitazione è composta da 3 piani fuori terra più un vano
di sbratto sottotetto. Occupato senza titolo. Prezzo
base euro 140.000,00. Vendita senza incanto in data
27/05/19 ore 11:00. offerta minima : euro 105.000,00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Paqualina Principale. Professionista Delegato
alla vendita Rag. Luca Biagini Tel. 057153301. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze.
Rif. RGE 631/2015 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).
FIR620210
GAMBASSI TERME - LOCALITÀ PONTE ALLE
FORMICHE - VIA RUGGERO GRIECO - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: posto al
secondo e ultimo piano, composto da ampio soggiorno con balcone, disimpegno, cucina abitabile con
ripostiglio, disimpegno, bagno e due camere. Box
auto di mq. 27. Libero. Prezzo base Euro 71.237,19.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Berti
Fucecchio P.zza dei Seccatoi, 18 in data 23/05/19
ore 16:00. Offerta minima : Euro 53.427,89. CASTELFIORENTINO - LARGO BOCCHERINI, 4 E 2 E 2A
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI DUE FONDI, UN
LABORATORIO ED UN MAGAZZINO posti a piano
terra di condominio, tra loro comunicanti e in parte
semi- interrati. Libero (occupato a titolo gratuito).
Prezzo base Euro 72.134,11. Vendita senza incanto
c/o Studio Legale Avv. Berti Fucecchio P.zza dei Seccatoi, 18 in data 23/05/19 ore 16:00. Offerta minima
: Euro 54.100,58. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Franco Berti tel.
057122326. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 355/09+51/10 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).FIR619992
CASTELFIORENTINO - FRAZIONE CASTELNUOVO D’ELSA - VIA G. D’ANNUNZIO, 2/A - PIENA E
INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE USO
RESIDENZIALE di tipologia seriale, posta a piano
primo oltre a ripostiglio ed accessorio comune a piano terra. L’appartamento si compone di cucina, pranzo, due camere, piccolo disimpegno, wc doccia. Mq.

50. Libero. Prezzo base Euro 34.425,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Pinarelli Firenze Via
Bovio, 30 in data 23/05/19 ore 12:00. Offerta minima
: Euro 25.819,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mauro Pinarelli
tel. 0552337495. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 354/2015 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).FIR619998
CASTELFIORENTINO - VIA SAN LORENZO, 6 VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE (A/4) posta all’interno di un complesso edilizio di più ampia consistenza
nel centro storico del Comune di Casteliorentino (i),
via san lorenzo n. 6, composto da: ingresso, disimpegno, soggiorno, bagno, cucina, camera e loggia
verandata. supericie catastale 66 mq. Libero. Prezzo
base Euro 43.500,00. Vendita senza incanto in data
24/05/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 32.625,00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato Avv. Federica Vittorio Tell. 055.8418030 Custode Giudiziario
ISVEG di Firenze. Rif. RGE 276/2015 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).FIR620096
CERRETO GUIDI - VIA PIAN DEL CASONE, 31 VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO DI CIVILE ABITAZIONE costituita da 3 vani al piano terreno angolo
cottura, ingresso, disimpegno, servizio igienico e
cantina al piano seminterrato. L’appartamento misura
mq 93,00 commerciali (al lordo delle murature interne
- esterne) e mq 79,50 calpestabili, mentre la cantina
misura una supericie commerciale. di m.q 36,50 a
fronte di una supericie utile di mq 30,60. Sono presenti inoltre, due posti auto scoperti, adiacenti fra
loro, situati sul retro del fabbricato di 12,00 mq circa
ciascuno. E’ presente un ripostiglio esterno disposto
su due piani e un resede tergale oltre a una corte e
zone comuni. Occupato da debitore/famiglia, i beni
sono nella disponibilità dell’esecutato pertanto sono
da ritenersi liberi. Prezzo base Euro 121.500,00. Vendita senza incanto in data 18/06/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 91.125,00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandro
Tarducci tel. 055217989. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 525/2016
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).FIR620662
CERTALDO - VIA CHERUBINI, 33 - VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI FABBRICATO, COSTITUITA DA APPARTAMENTO AD USO CIVILE ABITAZIONE distribuito su più piani, collegati tra loro
da scala interna, con ingresso indipendente tramite
resede in proprietà esclusiva posto sul fronte del
fabbricato, composto da un ampio vano ad uso soggiorno-pranzo oltre cucina, disimpegno, bagno e balcone al piano terreno, da tre vani oltre disimpegno,
due bagni e due balconi al piano primo e da un locale ad uso cantina con disimpegno e bagno al piano
seminterrato, nonché locale ad uso autorimessa al
piano seminterrato, con annesso piccolo sottoscala
e piccolo resede esclusivo. Libero. Prezzo base Euro
256.000,00. Vendita senza incanto in data 21/05/19
ore 15:30. Offerta minima : Euro 192.000,00. Per
maggiori informazioni relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Alessandro Torcini. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 714/2015
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).FIR620663
CERTALDO - VIA FELICE CAVALLOTTI, 124 - PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO posto al piano 3° del fabbricato di cui è porzione, composto da
ingresso/soggiorno/cucina, 2 camere, bagno-w.c.,
disimpegno e annessa cantina al piano interrato.
Occupato da debitore/famiglia con i igli minori, autorizzati in forza di decreto di assegnazione emesso dal Tribunale per i minorenni. Prezzo base Euro
40.545,00. Vendita senza incanto c/o Studio Notaio Favilli Casteliorentino Via della Costituente n.4
in data 27/05/19 ore 09:30. Offerta minima: Euro
30.410,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Notaio Federico Favilli tel.
0571/635752. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 147/2013 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).FIR620163
EMPOLI - FRAZIONE AVANE - VIA DEI DELLA
ROBBIA, 6 - PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO facente parte di fabbricato condominiale, composto da ingresso, al P.1°; soggiorno, cucina, ripostiglio,
due camere, servizio igienico e disimpegno, al P.2° e
da un locale sottotetto al P.3°. Occupato da debitore/famiglia da considerarsi libera. Prezzo base Euro
70.713,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale
Ranieri Firenze V.le G. Mazzini, 50 in data 21/05/19
ore 15:30. Offerta minima : Euro 53.100,00. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Giuseppe Ranieri tel. 0552347958.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 133/11+567/13 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).FIR619846
EMPOLI - LOCALITÀ BRUSCIANA - VIA SENESE
ROMANA, 185 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO per civile abitazione con ingresso
indipendente al piano terreno, composto da 4 vani inclusa la cucina oltre servizio ed accessori. Supericie
mq. 76. Libero. Prezzo base Euro 42.750,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale Avv. Scripelliti Firenze Via Santa Reparata 40 in data 23/05/19 ore 11:00.
Offerta minima : Euro 32.062,50. LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA terratetto al piano
terreno con ingresso indipendente da strada interna,
composta da unico vano, di mq. 15. Fa parte anche
piccola porzione di resede a comune di mq. 12,15
uso esclusivo. Libero. Prezzo base Euro 4.800,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Scripelliti Firenze Via Santa Reparata 40 in data 23/05/19 ore
11:00. Offerta minima : Euro 3.600,00. G.E. Dott.ssa
Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Nino Scripelliti tel. 055488457. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze.
Rif. RGE 277/2015 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).
FIR620054
EMPOLI - VIA DI PRATOVECCHIO, 14 - PORZIONE DI FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
al posto al piano secondo, composto di 4 vani compresa la cucina oltre accessori nonché ripostiglio al
piano terra gravato da servitù di passo. Ad una quota
superiore al piano 2° presente un bagno con vano
antistante a comune con altre unità. Libero. Prezzo
base Euro 61.200,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Favilli Casteliorentino Via della Costituente
n. 4 in data 21/05/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro
45.900,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Notaio Federico Favilli tel.
0571/635752. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 689/2014 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).FIR619820
FIRENZE - VIALE DEI MILLE, 44 - APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE di circa 95 mq. Posto
al piano secondo sulla destra per chi salga le scale
di accesso, così composto: l’ingresso/ disimpegno
consente, a destra, l’accesso ad una cucina rivolta
ad est; più avanti, sempre sulla destra del corridoio/
disimpegno, si trovano bagno ed una camera. Sulla sinistra prendono spazio un soggiorno doppio ed
un’altra camera. Occupato da debitore/famiglia da
ritenersi libero. Prezzo base Euro 215.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale Avv. Bossi Firenze
Via Del Pellegrino, 26 in data 17/05/19 ore 12:00. Offerta minima : Euro 161.250,00. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luciano Bossi tel. 055488048. Rif. PD 4998/2017
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).FIR618928
FIRENZE - BORGO SAN FREDIANO, 35 - VENDITA
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA - APPARTAMENTO in ediicio residenziale plurifamiliare di vecchia costruzione, situato al piano primo (unico al piano), composto di ingresso, cucina, vano di seconda
luce adibito a soggiorno, servizio igienico e camera
da letto, per una supericie calpestabile complessiva
di circa mq. 50. Libero. Prezzo base Euro 198.000,00.
Vendita senza incanto in data 15/05/19 ore 16:00.
Offerta minima : Euro 148.500,00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Emanuele
Masoni tel. 0571/20447. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 299/2016
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).FIR619499
FIRENZUOLA - LOCALITÀ TRAVERSA - VIA SELVA DI LÀ, 109 - VENDITA TELEMATICA MODALITÀ
SINCRONA - PORZIONE DI VILLINO BIFAMILIARE - terra tetto - libero su tre lati, con destinazione
d’uso residenziale posto in comune di Firenzuola (Fi),
località Traversa, via Selva di Là n. 109; borgata a
7,5 Km dal paese di Firenzuola e a 880 mt. s.l.m., in
contesto urbano prettamente turistico. È disposto su
tre livelli, di cui uno seminterrato adibito a garage con
cantina e tavernetta, il piano primo ad abitazione e il
piano sofitta non abitabile. Le pertinenze, sulle quali
si affaccia, sono costituite da cortile di circa 80 mq,
oltre al giardino di circa 500 mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Iraci Sareri Firenze Via Ricasoli, 32 in data 30/05/19 ore 12:00. Offerta minima
: Euro 51.750,00. Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Salvatore Iraci
Sareri tel. 3284697636. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
213/2016 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).FIR618414
(segue)
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Primo piano Politica

Il candidato della Lega: «Io?
Famiglia normale, senza gay»

Dopo il pranzo di Salvini
Ubaldo Bocci,
manager
cattolico,
indicato dalla
Lega come
candidato
sindaco
per Firenze

Pontedera, è un caso la frase dell’aspirante sindaco. Il deputato Ziello: inaccettabile
«Io ho quattro nipoti, una famiglia normale,
non ho gay...». Il candidato
sindaco del centrodestra a
Pontedera, l’avvocato Giuseppe Brini, lo dice così, en passant, nel discorso con cui
inaugura la sua corsa verso le
elezioni comunali di maggio.
Accanto a lui ci sono la commissaria toscana della Lega
Susanna Ceccardi e il deputato pisano Edoardo Ziello: si
guardano interdetti, poi Ziello si copre sconsolato la faccia
con una mano. Al tavolo della
conferenza stampa c’è anche
il deputato di Fratelli d’Italia
Giovanni Donzelli, che cerca
di distrarre il candidato dicendogli: «Non conti nulla».
Ma è troppo tardi: le parole di
Brini, un indipendente scelto
dal Carroccio, vengono trasmesse in diretta proprio sul
profilo Facebook della Lega di
Pontedera. E scoppia il caso.
«Che tristezza se a Pontedera prevalessero uomini come il candidato del centrodestra, che con le sue parole di
oggi sui gay ha semplicemente rivelato quello che è la destra nel nostro Paese: retrograda, non rispettosa della dignità delle persone, medievale», dice il segretario
nazionale di Sinistra Italiana
Nicola Fratoianni. Il Pd va alPONTEDERA

Il momento in
cui Giuseppe
Brini, al centro
in piedi,
pronuncia la
frase «Ho una
famiglia
normale, non
ho gay»: il
deputato
leghista
Edoardo Ziello
si copre la
faccia con
una mano

l’attacco con il sindaco uscente Simone Millozzi, secondo
cui «Pontedera merita davvero altre parole ed altri valori».
Poi i consiglieri regionali Antonio Mazzeo e Alessandra
Nardini rincarano la dose:
quelle di Brini sono «bestialità», Salvini, Ceccardi e Ziello
«si scusino con i pontederesi
e sostituiscano il candidato».
Il deputato pisano del Carroccio prende le distanze da Brini: «La frase sui gay è inaccettabile, imbarazzante e non ri-

specchia in alcun modo il
pensiero della Lega, partito
inclusivo che guarda al futuro
— dice Ziello — Per noi
ognuno è libero di seguire
l’orientamento sessuale che

Possibilità
Il post di Brini:
«Mi scuso se le mie
parole possono aver
offeso qualcuno...»

più lo aggrada e questo è testimoniato dal fatto che abbiamo iscritti e simpatizzanti
omosessuali». La figuraccia è
grande e avviene in un luogo
simbolico: la nuova sede cittadina della Lega, che in passato è stato il quartier generale del Pd. Nei mesi scorsi le foto di Ceccardi che rimbiancava le pareti cancellando gli
slogan dei Democratici finirono anche sui media nazionali. Non solo: poco dopo la
frase sui gay Brini si lancia in
una dissertazione — non ripresa dal video girato dai leghisti, interrotto poco prima
— sul perché a Firenze è stato
deciso di dedicare il Palasport
a Nelson Mandela e non a un
fiorentino.
Qualcuno nella Lega pensa
di chiedere un passo indietro
a Brini, che nel pomeriggio si
scusa «se le parole che ho utilizzato possono aver offeso la
sensibilità di persone che
non debbono essere giudicate per la propria inclinazione
sessuale». Il problema è che
cambiare in corsa il candidato
non è semplice. Probabilmente la questione sarà affrontata in una riunione da
mettere in agenda in settimana, a mente fredda.
P.C.

IlCarrocciopensa
adun«coordinatore»
perBocciaFirenze
Nel centrodestra toscano c’è chi inizia a
contare i giorni, un po’ preoccupato. Il tavolo
regionale sulle candidature a sindaco non è
stato riconvocato, tutti aspettano quello tra
Salvini, Berlusconi e Meloni, ma intanto il
tempo passa. Le liste per le Comunali vanno
presentate entro il 27 aprile, ma con Pasqua
che cade il 20 e il 25 aprile i tempi per la
raccolta delle firme saranno più stretti. «Non
abbiamo ancora chiuso l’accordo su Firenze,
Prato e Livorno, e questo lascia in sospeso
anche tanti altri Comuni più piccoli, dove
raccogliere le firme non sarà uno scherzo»,
dice un dirigente del centrodestra. «E non è
che possiamo fare la figura dei Cinque Stelle,
che in alcuni posti neanche si presentano alle
elezioni». Naturalmente le partite più
significative dal punto di vista politico restano
le città, in particolare Firenze. Qui c’è in campo
da mesi Ubaldo Bocci, manager cattolico
proposto dai leghisti, che però iniziano a
essere un po’ preoccupati dalla tenuta della
candidatura. Nel Carroccio non è piaciuto il
nervosismo dimostrato da Bocci venerdì,
quando Matteo Salvini è venuto in città per un
pranzo privato e non lo ha avvertito. I vertici
leghisti restano convinti della bontà della
candidatura e comunque non vedono
alternative pronte, ma stanno valutando se
affiancare a Bocci una figura più politica: una
sorta di coordinatore della campagna. (P.C.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Firenze Via Pisana 279 in data 24/05/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 88.931,25. FRAZIONE SANT’ANGELO A LECORE - VIA BARDAZZI, 50 - LOTTO 5)
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO CIVILE ABITAZIONE
al piano terreno/primo, della supericie utile lorda di
mq. 84 complessivi, raggiungibile mediante una corte
interna a comune fra più unità immobiliari. Il piano terreno è costituito da un locale privo di pavimentazione
e intonaco alle pareti, con una scala che conduce al
piano primo; il piano primo è composto da un unico
locale privo di pavimentazione e intonaco alle pareti, la
copertura è costituita da travi e travetti in buono stato
di manutenzione. Libero. Prezzo base Euro 45.750,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Bizzeti
Firenze Via Pisana 279 in data 24/05/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 34.312,50. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Luca Bizzeti tel. 0557390191. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 224/2010
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).FIR620104
MONTAIONE - LOCALITÀ ALBERI - VIA VALLEBONCI, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ SULL’INTERO DEL
PODERE DENOMINATO FAUGLIA E FAUGLINA, sito
in Montaione, località Alberi, via Vallibonci, costituito
da vari appezzamenti di terreno agricolo con i seguenti sovrastanti fabbricati rurali: Ediicio n. 1 - fabbricato
secondario, comprendente n. 6 appartamenti e n. 1 uficio, di supericie complessiva lorda pari a circa mq.
455; Ediicio n. 2 - ienile 1, di un piano, comprendente
n. 1 magazzino, di supericie complessiva lorda pari a
circa mq. 78, con annessa una piscina di dimensioni
mt. 6x12 circa; Ediicio n. 3 - annesso 2, di due piani di cui uno seminterrato, comprendente n. 1 cantina
nel seminterrato e n. 1 locale imbottigliamento al piano terreno, di supericie complessiva lorda pari a circa
mq. 78; Ediicio n. 4 - fabbricato principale, di due piani
fuori terra, comprendente, al piano terreno, magazzini,
locali deposito e rimessa e, al piano primo, un'abitazione, di supericie complessiva lorda pari a circa mq.
290; Ediicio part. 226, manufatto accatasto in categoria C/2, quasi completamente diruto, situato di fronte
all'Ediicio n. 4. La supericie catastale dei terreni è pari
a circa mq. 257.953; la supericie complessiva lorda dei
fabbricati è pari a circa mq. 901. Occupato da debitore/
famiglia Senza titolo opponibile all’aggiudicatario. Prezzo base Euro 955.000,00. Vendita senza incanto in data
08/05/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 716.250,00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pa-

squalina Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Emanuele Masoni tel. 0571/20447. Rif. RGE
292/2016 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).FIR618487
MONTAIONE - VIA ALBERTO SALVADORI, 35/37 PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO PER CIVILE
ABITAZIONE posto ai piani primo e seminterrato del
più ampio fabbricato condominiale al quale si accede
da un vialetto condominiale posto in corrispondenza del
civico, 35 della medesima strada. Il bene immobile è
composto, al piano primo, da soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere, due bagni, ripostiglio, due balconi e
resede frontale, al piano seminterrato, da un ripostiglio,
una cantina e, collegata a quest'ultima, un'autorimessa.
La supericie catastale dell'appartamento è di circa 138
mq., quella del resede di circa 33 mq. e quella dell'autorimessa di circa 15 mq. Libero Appartamento per civile
abitazione. Prezzo base Euro 115.800,00. Vendita senza incanto c/o c/o Avv. G. Sarti Rosati Firenze Viale A.
Guidoni n.89 in data 15/05/19 ore 10:30. Offerta minima
: Euro 86.850,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giacomo Sarti Rosati
tel. 0554288343. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 428/2015
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).FIR618913
MONTESPERTOLI - LOCALITÀ MONTEGUFONI VIA MONTEGUFONI, SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA - APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE composto al piano seminterrato da
ampio soggiorno con angolo cottura, locale di sgombero, bagno e antibagno e al piano terra, da disimpegno,
tre camere e bagno, per una supericie utile complessiva di mq 103 circa. Risulta annesso un resede esclusivo
della supericie di mq 96 circa ed è compresa altresì la
proporzionale quota condominiale sul resede circostante l’intero complesso, sulla piscina servizio di tutte le
unità immobiliari. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 319.500,00. Vendita senza incanto in data
22/05/19 ore 11:00. Offerta minima : Euro 239.625,00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura
D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa
Ilaria Fani tel. 055/8368522. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 177/2016 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).FIR619770

MONTESPERTOLI - LOCALITÀ SAN LEONE - VIA
OLIVETO, 21 - PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sviluppato su tre piani e composto da: al piano terra, ingresso-soggiorno, cucina, bagno e giardino
esclusivo su cui insistono una casetta e una tettoia
prefabbricate in legno; al primo piano, due vani oltre
servizio e disimpegno; al secondo piano, due vani
sottotetto. Sono comprese per quota le parti comuni. Libero. Prezzo base Euro 71.523,64. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv. Berti Fucecchio P.zza
dei Seccatoi, 18 in data 13/06/19 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 53.642,73. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Franco Berti tel. 057122326. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 536/2007 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).FIR618546
PELAGO - FRAZIONE BORSELLI - LOCALITÀ BAVECCHIA - VIA DI BAVECCHIA, 20/C - PIENA PROPRIETÀ DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE
ABITAZIONE posta al piano terreno, composta da un
soggiorno, una cucina, un ripostiglio, due camere e un
servizio igienico inestrato provvisto di lavabo, bidet,
doccia e wc. Due resedi di proprietà esclusiva. Il bene
si trova in ottime condizioni di manutenzione. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 61.050,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Cerbioni
Empoli Via Bellini 35 in data 28/05/19 ore 09:30. Offerta minima : Euro 45.800,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Maria Chiara Cerbioni tel. 05711738202. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE
53/2015 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).FIR620195
RUFINA - FRAZIONE PINZANO - LOC. CASI, 31-3210 - PIENA PROPRIETÀ DEL COMPLESSO IMMOBILIARE COME DI SEGUITO COMPOSTO: - Appartamento per civile abitazione interamente ristrutturato di
15 vani catastali, composto da: ingresso, cucina, vano
dispensa con servizio igienico, grande sala con camino
e piccolo ripostiglio nel sottoscala; al piano primo, collegato da scale alla contadina in muratura a rampa unica
e diretta, da disimpegno e da cinque camere da letto
con quattro servizi igienici. - Rimessa al piano terra di
mq. 60 circa, costituita attualmente da due vani. - Stalla
situata al piano seminterrato di mq. 44 circa, a destra
del fronte principale del complesso immobiliare, costituita da un unico vano al grezzo, inestrato, con accesso
indipendente. - Ruderi di locali agricoli, per porzione

sul retro del corpo principale, situati al piano seminterrato con accessi dalla strada comunale di Pinzano e dal
resede a comune. - Altri ruderi di locali agricoli (ex
frantoio e magazzini) di fabbricato adiacente ed indipendente sul lato ovest, situati al piano seminterrato con
accesso dalla strada comunale di Pinzano e dal resede
a comune. - Ulteriori ruderi di locali agricoli di fabbricato adiacente ed indipendente sul lato ovest, situati al
piano terra e primo con accesso dalla strada comunale
di Pinzano e dal resede a comune. Resede a comune. Rimessa attrezzi agricoli di mq. 42 circa, costituita da
fabbricato isolato a vano unico al rustico, inestrato, con
accesso diretto dalla strada comunale di Pinzano, oltre
a piccolo resede. - Appartamento per civile abitazione
posto sul lato nord, interamente ristrutturato e di 7 vani
catastali, su due livelli con accesso diretto dalla strada
comunale di Pinzano, così suddiviso: al piano terra, da
cucina/pranzo con ampio camino, ripostiglio sottoscala,
soggiorno; al piano primo, cui si accede da scala interna, da tre camere da letto oltre bagno e piccolo servizio
igienico in una delle camere. - Appartamento per civile
abitazione composto da: cucina con camino collegata
ad un piccolo salotto e da camera da letto con servizio
igienico; annessi all’appartamento si trovano al piano
terra due piccole cantine collegate tra loro e con accessi
indipendenti. - Stalla attualmente utilizzata come deposito, di mq. 37 circa, posta la piano terreno di un unico
vano. - Rimessa in parte interrata, attualmente utilizzata
come laboratorio di un unico vano di mq. 20 circa. - Magazzino (ex ienile) in parte interrato, posto nella parte
tergale del complesso immobiliare, di un unico vano a
doppia altezza di mq. 24 circa. - Fabbricato diruto (rudere) di locale agricolo di modeste dimensioni indipendente al piano terra. - Cappella di vecchia fattura sita
in località Pinzano n.5 costituita da un piccolo fabbricato al piano terra di mq. 127 circa. - Scuderia di nuova
realizzazione, di un unico vano rettangolare a struttura
intelaiata, suddivisa in dieci box e una selleria di mq.
176 circa. - Terreni agricoli - Terreni agricoli. Occupato da debitore/famiglia da ritenersi liberi. Prezzo base
Euro 468.000,00. Vendita senza incanto c/o c/o Avv. G.
Sarti Rosati Firenze V.le A. Guidoni 89 in data 21/05/19
ore 10:30. Offerta minima : Euro 351.000,00. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Giacomo Sarti Rosati tel. 0554288343. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze.
Rif. RGE 89/2011 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).FIR619813
(segue)
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Firenze

Elementari, la denuncia di una mamma
«Violenze della maestra su mio figlio»
L’accusa: l’ha spinto, poi ha ordinato a un compagno di colpirlo. Il preside: verifiche avviate
La vicenda
● Una maestra
di una scuola
elementare
fiorentina è
stata
denunciata da
una madre
● Suo figlio
sarebbe stato
prima
spintonato
dalla stessa
maestra che
poi ha ordinato
a un altro
bambino di
prenderlo a
calci
● La maestra
poi avrebbe
ordinato a tutta
la classe di
restare in
silenzio ma i
compagni
hanno poi
confermato la
versione del
bambino

Una maestra che spinge a
terra un suo alunno facendogli
sbattere la testa. E che poi obbliga un altro bambino a prendere a calci il compagno. È il
contenuto choc di una denuncia che due genitori di un bimbo di quinta elementare di una
scuola della periferia di Firenze hanno presentato ai carabinieri.
I fatti sarebbero avvenuti
giovedì mattina, subito dopo
la ricreazione. Due compagni
di classe giocano, il primo colpisce — sembra in modo non
violento — il sedere dell’amico con un calcetto, mandandolo a terra. La maestra assiste
alla scena e forse drammatizza
troppo quello che non è un litigio. Così, la mamma dell’alunno spiega che l’insegnante di italiano decide di
applicare «la legge del taglione» con suo figlio, «spintonandolo per ben due volte e
rovinandolo a terra fino a fargli sbattere la testa sul pavimento». A quel punto, l’amico
interviene, spiega alla maestra
che si è trattato di un calcio,
non di una spinta, ma fortuito.
Così, l’insegnante avrebbe ordinato al secondo bambino
«di colpire a sua volta mio figlio con le stesse modalità e
cioè chiedendogli di tirargli
un calcio nel sedere. Ciò è avvenuto per tre volte in quanto
la maestra ha ritenuto, a quanto mio figlio mi ha riferito, che

il primo calcio non fosse abbastanza forte». Quindi l’amico,
«non so se per timore reverenziale o per vera paura, ha colpito mio figlio così come richiestogli dall’insegnante». La maestra a quel punto avrebbe intimato a tutta la classe di non
fare parola della vicenda, con
nessuno, neppure con i genitori.

Invece il bimbo tornato a casa racconta l’aggressione,
spiegando anche di essere
spaventato dall’idea di aver
violato la consegna del silenzio ordinata a tutta la classe. La
madre lo porta al pronto soccorso di Torregalli, dove gli
viene diagnosticato un «trauma cranico lieve», con una
prognosi di un giorno. Nel

Fermata Leopolda

Le Mobike? Tutte giù per terra
Alla fermata Leopolda della linea 1
del tram, cinque bici Mobike sono
correttamente parcheggiate nello
spazio riservato al bike sharing. Ma
qualcuno viene in mente di buttarle
tutte a terra, facendo ritornare la
mente alle prime settimane
dell’arrivo delle bici arancioni a
Firenze, quando a decine finirono

nei cassonetti, nei prati e persino in
Arno. Ieri, chi ha pubblicato
l’immagine su Facebook ha
commentato che «qualcuno si deve
essere rotto di inciampare in questa
biciclette da tutte le parti». Il post è
stato tuttavia contestato da
moltissimi altri utenti. (G.G.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

frattempo le mamme di alcuni
compagni di classe le confermano la stessa versione dei
fatti.
La mattina dopo i genitori si
rivolgono ai carabinieri di Soffiano, dove sporgono denuncia contro la maestra per «percosse e lesioni». Una seconda
madre ci conferma che l’aggressione della maestra nei
confronti dello scolaro sarebbe davvero avvenuta, mentre la
mamma del bambino che
avrebbe tirato tre calci ci spiega di non voler parlare della vicenda. Prudente il preside della scuola: «Devo ancora verificare il fatto — spiega — Mi sono arrivate segnalazioni, ma
devo approfondire e verificare». «Mio figlio fisicamente
sta bene — dice la mamma —
Ma di certo non sarà facile per
lui tornare a scuola lunedì (domani, ndr). Ma è un bambino
coraggioso, lo ha dimostrato
raccontandomi tutto e ripetendo le cose che mi ha detto
ai carabinieri, che sono stati
bravissimi nel rassicurarlo.
Ma quel che ora mi preme di
più è che questa maestra sia
allontanata dalla scuola, perché se questo è il primo episodio del genere, più di una volta
si è lasciata andare a intemperanze verbali nei confronti degli alunni».
Giulio Gori
(ha collaborato Ivana Zuliani)

BIANCA&NERA
DAL 6 MARZO

Rastrelliere pulite
nel Quartiere 3
L’opera di manutenzione
«rastrelliere pulite» arriva nel
Quartiere 3. Il 6 marzo le
rastrelliere dovranno essere
liberate. Scatteranno quindi i
divieti di sosta in Lungarno
Ferrucci, via Orsini, via di
Ripoli, piazza Ravenna, via
Niccolò da Uzzano, viale
Giannotti, via Giovanni dalle
Bande Nere, via Salutati, via
Caponsacchi e via Accolti.
CANTIERI

Lavori Publiacqua,
deviazioni e chiusure
Per Firenze, domani inizierà
una settimana da bollino
nero. Per traffico e cantieri.
La sola Publiacqua, ieri, ha
annunciato ben 12 nuovi
interventi sulla rete fognaria e
su quella idrica. Attenzione,
dunque, in via San Bartolo a
Cintoia, in viale Strozzi, in
viale Guidoni, in via Lungo
l’Affrico, in via Faenza e via
del Gelsomino.
TENAX

Auto danneggiate
e saccheggiate
Auto danneggiate e
saccheggiate vicino al Tenax.
Amara sorpresa per sei
giovani che ieri all’alba
all’uscita della discoteca
hanno trovato le vetturetra
via Pratese e via Sebastiano
del Buono, con i finestrini
rotti e svaligiate. Alcuni paia
di occhiali da sole e un mazzo
di chiavi: il bottino dei ladri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI FIRENZE
FUCECCHIO - VIA DI BURELLO, 25/A - APPARTAMENTO dislocato su tre livelli oltre sofitta, facente
parte di un più ampio fabbricato condominiale. L'immobile è composto al piano terra da ingresso, cucina,
vano cieco usato come soggiorno e scala di collegamento al piano superiore; al piano primo corridoio di
passaggio, servizio igienico e scala di collegamento
al piano superiore; al piano secondo tre camere oltre
un piccolo bagno e disimpegni; la sofitta composta
da due piccoli vani, di cui uno di altezza inferiore ad
1,5 metri è accessibile da scala retrattile posta in una
camera. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base
Euro 52.660,00. Vendita senza incanto c/o Studio Torcini Empoli via G. del Papa 125 in data 22/05/19 ore
15:30. Offerta minima : Euro 39.495,00. G.E. Dott.ssa
Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla
vendita Alessandro Torcini Tell. 057172755. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif.
RGE 3/2014 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).FIR619957
FUCECCHIO - LOCALITÀ GALLENO - FABBRICATO
DI ABITAZIONE RAPPRESENTATO DA UNA VILLETTA COMPOSTA DA 2 PIANI FUORI TERRA E 2
FABBRICATI ESTERNI ACCESSORI. La villetta è così
composta: soggiorno-pranzo, cucina, bagno completo e studio al piano terreno e al l’piano: disimpegno,
sala, 2 camere, bagno completo. l fabbricati esterni
sono destinati a garage con bagno ed autoclave uno e
l’altro ad uficio. Libero. Prezzo base Euro 570.562,50.
Vendita senza incanto c/o Studio Notarile Dott. Vincenzo Gunnella Firenze Via Masaccio 187 in data
21/05/19 ore 11:00. Offerta minima : Euro 427.921,88.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Notaio Dott. Vincenzo Gunnella Tell.
0555001900. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 693/2009 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).FIR619859
IMPRUNETA - LOCALITÀ POGGIO UGOLINO - VIA
OLIVETA, 10/I - VENDITA TELEMATICA MODALITA’
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE elevato su tre piani
da terra a tetto (di cui uno interrato) collegati tra loro
da una scala interna, libero su tre lati con circostante
giardino esclusivo con annessi locali cantina, lavanderia, garage e resede. Il piano seminterrato risulta composto da cantina, ripostiglio sotto-scala, disimpegno,
lavanderia, ripostiglio e garage, costituito da un unico
vano con accesso dalla detta Via dell'Oliveta tramite

strada privata condominiale e rampa a comune con il
fabbricato coninante. Il piano terra è costituito da un
ampio vano adibito a ingresso/soggiorno/pranzo dotato di camino, bagno e cucina. Il primo piano è costituito da un disimpegno, una camere con bagno interno,
altra camera con bagno interno dotata di ampio vano
guardaroba (ex camera singola), angolo ripostiglio e
ulteriore cabina armadio. Completano il lotto le quote di 72/1000 di aree condominiali destinate a strada
e piccolo appezzamento di terreno boschivo a forma
pressoché triangolare con accesso da una diramazione, senza sfondo, della Via dell'Oliveta. Occupato
da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 515.000,00.
Vendita senza incanto c/o via G. del Papa 125 Empoli in data 27/05/19 ore 15:30. Offerta minima : Euro
386.250,00. Per maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Alessandro Torcini. Rif. RGE 283/2016
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).FIR620204
LASTRA A SIGNA - VIA LAVAGNINI, 16 - LOTTO 2)
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO LABORATORIO/MAGAZZINO al piano terreno con accesso diretto dalla
strada, costituita da un locale addetto a ripostiglio/
sottoscala, bagno e magazzino, e da un altro locale
adibito a camera, areato e illuminato da una inestra,
della consistenza catastale di mq. 78. Libero. Prezzo
base Euro 30.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Bizzeti Firenze Via Pisana 279 in data
24/05/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro 22.500,00.
LOCALITÀ PONTE A SIGNA - VIA LAVAGNINI, 18 LOTTO 3) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al piano primo, la prima a destra salendo le scale,
della supericie utile lorda di mq. circa 93, composta
da ingresso/disimpegno, tre camere, due bagni, ripostiglio sottoscala, cucina, dispensa, balcone, palco
morto sovrastante parte del disimpegno. Occupato.
Prezzo base Euro 89.400,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Bizzeti Firenze Via Pisana
279 in data 24/05/19 ore 16:00. Offerta minima : Euro
67.050,00. SIGNA - VIA ROMA, 95 - LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO CIVILE ABITAZIONE al
piano terreno, con due accessi diretti da Via Roma,
della supericie utile lorda di mq. 116 circa, costituita
da due locali adibiti a cucina, due bagni, una camera,
due disimpegni, due locali privi di areazione ed illuminazione diretta. Libero. Prezzo base Euro 118.575,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Bizzeti
(segue)

LIQUID. CO. N. 180/12
Comune di Rignano sull’Arno (FI): Lotto 1 - Via Salvo
D’Acquisto, 18 e 20. Unità immobiliare uso abitazione,
in corso di costruzione, disposta su 3 livelli con annessi
resede sul davanti ed uno sul retro. Prezzo base: Euro
100.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro
5.000,00. Lotto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10- Via Salvo d’ Acquisto,
17 - Posti auto scoperti. Prezzo base: Euro 1.500,00
per ciascun lotto, in caso di gara aumento minimo Euro
75,00 per ciascun lotto. Lotto 11 - Località Bombone Via Pietro Nenni, 81. Posto auto scoperto di mq. 13.
Prezzo base: Euro 2.000,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 100,00. Lotto 12 - Via Salvo D’Acquisto.
Area urbana. di mq 228. Prezzo base: Euro 290,00 in
caso di gara aumento minimo Euro 30,00. Immobili liberi.
Vendita senza incanto: 16/04/2019 ore 11:30, innanzi
al Notaio Dott. 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
15/04/2019 presso il suddetto studio notarile, o presso
uno dei notai periferici individuati sul sito www.notariato.
it. Maggiori info presso il Commissario Liquidatore Dott.
ssa Brazzini tel. 055.490053 e su e www.astegiudiziarie.it.
(Cod. A333421, A333423,A333424,A333425,A333450,A3
33451,A333452,A333453,A333454,A333455).
LIQUID. CO. N. 47/10
Lotto 1 - Comune di Cantagallo (PO) Frazione Luicciana
- Località S. Stefano. Appezzamento di terreno ediicabile.
Libero. Prezzo base: Euro 27.200,00 in caso di gara
aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 2 - Comune
di Santa Croce sull’Arno (PI) Via Rivolta. Complesso
immobiliare costituito da serie di capannoni ed ediici
industriali. Libero. Prezzo base: Euro 1.650.000,00 in
caso di gara aumento minimo Euro 50.000,00. Vendita
senza incanto: 16/04/2019 ore 12:00, innanzi al notaio
Vincenzo Gunnella presso lo studi 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 15/04/2019 presso
il suddetto studio notarile, o presso uno dei notai periferici
individuati sul sito www.notariato.it. Maggiori info presso i
Commissari Liquidatori Dott.ssa Francesca Brazzini, Rag.
Maurizio Gianoni, Avv. Simone Valenti mail: primavera90@
pec.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A300339).
FALL. N. 274/13 R.F.
VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA
Lotto unico - Comune di Fiesole (FI) Piazza Mino,
4. Fondo commerciale. Occupato da una società,
per lo svolgimento della propria attività commerciale.
Prezzo base: Euro 270.000,00 (Offerta Minima Euro
202.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro
5.000,00. Deposito cauzionale 10% del prezzo offerto.
Vendita sincrona mista: 18/04/2019 ore 16:30, innanzi
al Curatore dott. Aldo Giuliattini c/o lo studio in Firenze
via Italo Piccagli, 7 tramite il sito www.astetelematiche.it.
Deposito offerte entro le ore 16:30 del 17/04/2019 presso

il suddetto studio oppure telematicamente. Maggiori info
presso il Curatore tel. 055 351095 mail: aldogiuliattini@
commercialisti.i.it e su www.astegiudiziarie.it e (A283122)
e www.astetelematiche.it.
FALL. N. 274/13 R.F.
Lotto unico - Comune di Bagno a Ripoli (FI) Località
Fondellini. Aree urbane e terreni. Liberi. Prezzo base:
Euro 5.000,00 (Offerta Minima Euro 3.750,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Deposito
cauzionale 10% del prezzo offerto. Vendita sincrona
mista: 18/04/2019 ore 15:00, innanzi al Curatore dott.
Aldo Giuliattini c/o lo studio in Firenze via Italo Piccagli,
7 tramite il sito www.astetelematiche.it. Deposito offerte
entro le ore 15:00 del 17/04/2019 presso il suddetto studio
oppure telematicamente. Maggiori info presso il Curatore
tel. 055 351095 mail: aldogiuliattini@commercialisti.
i.it e su www.astegiudiziarie.it e (A283122) e www.
astetelematiche.it.
FALL. N. 209/18 R.F.
Lotto 1 - Comune di Barberino di Mugello (FI) viale
Don Minzoni, 88. Afitto dell’azienda avente ad oggetto
l’attività di ristorante, bar e commercio al dettaglio di
generi alimentari e bruschetteria, ai sensi dell’art. 104 bis
L.F., come da bozza di contratto di afitto che si allega,
quale parte integrante, al presente bando. Canone Annuo
Base: Euro 240.000,00. In caso di gara aumento minimo
Euro 10.000,00. Deposito cauzionale Euro 24.000,00.
Asta senza incanto: 04/04/2019 ore 13:00, innanzi al
G.D. Dott. Cristian Soscia presso il Tribunale di Firenze
Nuovo Palazzo di Giustizia, viale Guidoni, 61. Deposito
offerte entro le ore 12:00 del 03/04/2019 in Cancelleria
Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare
e presso il Curatore Dott.ssa Adelaide di Tullio tel. 055
470327 e su www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2788411).
FIRENZE – VIA PONTE DI MEZZO – piena proprietà di
n.3 unità immobiliari vendute in blocco LIBERE: 1) unità ad uso commerciale (Cat C/1) ubicata in Firenze, Via
Ponte di Mezzo 44/A/R al piano terreno, due ampi vani:
il primo a negozio e il secondo a retronegozio, WC ed
ingresso, supericie calpestabile mq. 100,89; 2) unità ad
uso di magazzino (Cat C/2) al piano interrato ubicata in
Firenze, Via del Ponte di Mezzo n.c. 54, composta da 5
vani, supericie calpestabile mq 104,81; 3) unità ad uso
commerciale (Cat C/1) al piano terreno ubicata in Firenze, Via del Ponte di Mezzo n.c. 54, unico vano, supericie
calpestabile mq. 18; oltre resede ad uso delle unità 1 e 2
utilizzato come parcheggio.
Prezzo base € 380.000, offerta minima € 285.000, vendita senza incanto presso il Tribunale di Firenze, uficio
del Giudice Delegato del fallimento Dott.ssa Selvarolo,
in data 28/3/2019 ore 11,45. Rif. Fallimento n. 163/2018,
informazioni sul sito internet www.astegiudiziarie.it
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SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ DECIMO - VIA GIUSEPPE TONIOLO, 62 - VENDITA
TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA - PIENA
PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE oltre accessori e due terreni agricoli coninanti. L'abitazione al piano terreno (secondo piano
sotto strada) è composta da cucina, sala, due camere e grande vano guardaroba con locale wc, bagno e grande terrazzo. Al piano seminterrato (terzo
piano sotto strada) si accede dal giardino-resede
(non collegato direttamente all'abitazione), composto da cucina-pranzo, camera e bagno. Occupato
da comproprietario non esecutato. Prezzo base Euro
266.600,00. Vendita senza incanto c/o via G. del
Papa 125 Empoli in data 28/05/19 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 199.950,00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Alessandra
Reali tel. 0571/72755. Custode Delegato Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. PD 1997/2018
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).FIR620655
SCANDICCI - VIA DELL’ACCIAIOLO, 30 - VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA - UNITÀ
IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE al piano
primo, avente accesso dal vano scala condominiale
munito di ascensore, e da ulteriore ingresso a comune con altra unità abitativa (sub. 502), composta
da ingresso, soggiorno/pranzo con angolo cottura,
dal quale si accede ad un balcone, camera e servizio
igienico. Occupato. Prezzo base Euro 109.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Notarile Livi Firenze
Via Bezzecca, 18 in data 28/05/19 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 81.750,00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale.
Professionista Delegato alla vendita Notaio Luca Livi
tel. 055472688. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 113/2017 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).FIR620465
SCANDICCI - LOCALITÀ SAN VINCENZO A TORRI - VIA EMPOLESE, 92 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO posto al piano terreno
di un fabbricato destinato a civile abitazione. L’appartamento è composto da: una zona giorno a uso
soggiorno, pranzo e angolo cottura, disimpegno,
bagno e camera oltre un posto auto nella corte a comune. Occupato. Prezzo base Euro 120.000,00. Vendita senza incanto c/o Consiglio Notarile di Firenze
Via dei Renai, 23 in data 21/05/19 ore 09:30. Offerta
minima : Euro 90.000,00. VENDITA TELEMATICA
MODALITÀ SINCRONA - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO posto al piano primo e
sofitta di un fabbricato destinato a civile abitazione.
L’appartamento è composto al primo piano da: una
zona giorno a uso soggiorno, pranzo e angolo cottura, disimpegno, bagno e camera. Da una scala interna si accede alla sofitta composta da un vano con
diverse altezze, un wc e una terrazza a tasca. Inoltre
al piano terreno insiste un ripostiglio con ingresso dal
resede tergale e per ultimo un posto auto nella corte
a comune. Occupato. Prezzo base Euro 150.000,00.
Vendita senza incanto c/o Consiglio Notarile di Firenze Via dei Renai, 23 in data 21/05/19 ore 09:30.
Offerta minima : Euro 112.500,00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Notaio
Beatrice Ceccherini tel. 055/481728. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE
578/2015 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).FIR619790
SCANDICCI - VIA BOITO, 13 - LOTTO 1) APPARTAMENTO AD USO CIVILE ABITAZIONE piano
settimo (attico) di ediicio condominiale, composto di quattro vani oltre accessori e con annesso
intero lastrico solare e terrazza. Libero senza titolo opponibile all’acquirente. Prezzo base Euro
198.300,00. Vendita senza incanto c/o Studio Rag.
Enrico Battigambe Sesto Fiorentino Viale Togliatti n.6 in data 17/05/19 ore 10:00. Offerta minima :
Euro 148.725,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Rag. Enrico Battigambe tel. 0554252845. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
44/2007 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).FIR619053
SCANDICCI - LOCALITÀ SAN COLOMBANO - VIA
SAN COLOMBANO, 56 - VENDITA TELEMATICA
MODALITÀ SINCRONA - LOTTO 1) PORZIONE
DI EDIFICIO ubicata al piano terra, costituita da due
vani oltre a disimpegno e bagno. Occupato da debitore/famiglia da considerarsi libero. Prezzo base Euro
83.500,00. Vendita senza incanto in data 06/06/19 ore
12:00. Offerta minima : Euro 62.625,00. LOCALITA’
SAN COLOMBANO - VIA SAN COLOMBANO, 58
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA LOTTO 2) PORZIONE DI EDIFICIO ubicata al piano
primo e secondo, costituita da tre vani oltre bagno, disimpegno, tre ripostiglio locali sottotetto e vano scala.
Occupato da debitore/famiglia da ritenersi libero. Prezzo base Euro 97.500,00. Vendita senza incanto in data
06/06/19 ore 12:00. Offerta minima : Euro 73.125,00.
Per maggiori informazioni relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Luciano Bossi tel. 055488048. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 262/2016 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).FIR618544

SESTO FIORENTINO - VIA NAZARIO SAURO, 60
- VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA
- PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO PER
CIVILE ABITAZIONE in buono stato, piano terra rialzato, composto da quattro vani oltre a ingresso-disimpegno, bagno, ripostiglio e terrazza. mq 109.
Occupato da terzi con titolo contratto di locazione.
Prezzo base euro 117.000,00. Vendita senza incanto in data 24/05/19 ore 10:00. Offerta Minima : euro
87.750,00. Per maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista delegato alla vendita Avv. Giorgia Granata tel.
055/217500. Custode giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. rif. rge 322/2016 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).FIR619258
SIGNA - VIA ROMA, 5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITÀ SINCRONA - APPARTAMENTO piano
terreno e primo oltre a resede frontale di proprietà
esclusiva e posto auto scoperto. Libero. Prezzo base Euro 211.000,00. Vendita senza incanto
in data 24/05/19 ore 10:00. Offerta minima: Euro
158.250,00. Per maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it.
G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista
Delegato alla vendita FRANCESCA BARONCELLI
POGGI. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 445/2015 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).FIR620087
IMMOBILI INDUSTRIALI E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE

BORGO SAN LORENZO - VIA LOC. LA SOTERNA
- LE GIOVANNI XXIII, 34 - LOTTO 1) (A) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO UFFICIO, che si estende per
complessivi 126 mq. (B) OLTRE AREA URBANA che
si estende per complessivi 60 mq e (c) n° 10 posti
auto scoperti al piano terreno che si estendo ciascuno per circa 15 mq. Prezzo base Euro 96.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Del
Santo Beverini Firenze P.zza Nazario Sauro, 2 in data
22/05/19 ore 12:00. Offerta minima : Euro 72.000,00.
LOCALITÀ LA SOTERNA, VIALE GIOVANNI XXIII,
36 - LOTTO 2) (A) AREA URBANA, che si estende
per complessivi 1404 mq, su cui insiste (B) FABBRICATO AD USO UFFICI (da ultimare) che si estende
per complessivi 478 mq. Al piano Terreno (Area Urbana), al piano Terreno/Primo/Secondo (Fabbricato
ad uso Ufici), oltre (c) n° 3 posti auto scoperti posti
al piano terreno che si estendo ciascuno per circa
15 mq. Prezzo base Euro 366.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Del Santo Beverini
Firenze P.zza Nazario Sauro, 2 in data 22/05/19 ore
12:00. Offerta minima : Euro 274.500,00. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Sebastiano Del Santo Beverini tel.
3355339440. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 673/2015 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).FIR619884
CASTELFIORENTINO - VIA VITTORIO NICCOLI,
376 - FABBRICATO AD USO UFFICIO con relativo
resede e aree urbane, costituiti da un corpo di fabbrica libero su quattro lati, formato da porticato, tre
vani ad uso uficio e bagno, oltre che da un resede
di pertinenza e da due porzioni costituenti un piazzale adiacente. Alla data del sopralluogo del C.T.U.
i locali sopra descritti risultano locati ad uso civile
abitazione, più precisamente il primo locale come
soggiorno-cucina, il secondo locale come camera
matrimoniale ed il terzo locale come camera singola.
Libero. Prezzo base Euro 66.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Torcini Empoli Via. G. Del Papa,
125 in data 22/05/19 ore 17:30. Offerta minima :
Euro 49.500,00. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Alessandro Torcini.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di
Firenze. Rif. RGE 202/2014 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).FIR619942
CERTALDO - VIA MONTEBELLO FRAILLE,
195/196 - PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO
COSTITUITO DA UN LABORATORIO ARTIGIANALE E UNA ABITAZIONE, quale porzioni di un ediicio a destinazione mista. Il laboratorio artigianale,
dislocato al piano terra e primo, ha una supericie
calpestabile di mq. 565 circa ed è composto al piano
terra da due grandi locali e da tre più piccoli, oltre
servizi con annessa corte tergale; al primo piano da
due piccoli locali direzionali, con resede a comune
con l'appartamento. L'abitazione, di vani 4 oltre accessori per una supericie di mq. 104 circa è posta al
primo piano al quale si accede dall’antistante resede
ed attraverso una scala a comune con il laboratorio artigianale. L’unità immobiliare è distribuita su
di un unico livello e risulta composta da: ingresso
- soggiorno, locale cottura, disimpegno, tre camere, due servizi igienici, una lavanderia, oltre terrazzo
e resede a comune sempre con il laboratorio artigianale. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base
Euro 211.500,00. Vendita senza incanto c/o Studio
Torcini Empoli Via G. del Papa, 125 in data 22/05/19
ore 16:30. Offerta minima : Euro 158.625,00. G.E.
Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato
alla vendita Alessandro Torcini. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE
521/2015 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).
FIR619948
EMPOLI - VIA CAMILLO CAVOUR, 16 - PIENA
PROPRIETÀ DI FONDO COMMERCIALE al piano

terreno composto da un solo vano di mq. 100,56 oltre servizi igienici per pubblico e personale impiegato
di circa mq. 8,94, attualmente collegato con il fondo
commerciale contiguo di altra proprietà. Occupato
in corso di liberazione. Prezzo base Euro 70.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Torcini Empoli via
G. del Papa 125 in data 22/05/19 ore 18:30. Offerta
minima : Euro 52.500,00. G.E. Dott.ssa Pasqualina
Principale. Professionista Delegato alla vendita Alessandro Torcini. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 100/2015 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).FIR619964
FIRENZE - VIA DI SOFFIANO, 166/A - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE ADIBITO AD
UFFICIO di mq. 82, posto al piano terreno/seminterrato, facente parte di un ediicio di recente ristrutturazione. E’ costituito da ampio e grande locale a
forma di L con annesso servizio igienico disimpegnato. Libero. Prezzo base Euro 74.587,50. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale Mancini Empoli Via
Piave 82 in data 29/05/19 ore 10:00. Offerta minima : Euro 55.940,63. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI UN GARAGE di mq. 40, posto al piano terreno/
seminterrato, facente parte di un ediicio di recente
ristrutturazione. E’ costituito da ampio e grande locale di forma rettangolare. Libero. Prezzo base Euro
31.365,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale
Mancini Empoli Via Piave 82 in data 29/05/19 ore
10:00. Offerta minima : Euro 23.523,75. G.E. Dott.ssa
Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Letizia Mancini tel. 0571/944645. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.
isveg.it. Rif. RGE 862/2012 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).FIR618505
RUFINA - LOCALITÀ CASINI, 50-53-54 - PIENA
PROPRIETÀ PER 1000/1000 DI LOTTO in Ruina
Loc. Casini prospiciente la Strada Statale Forlivese,
67, COMPOSTO DA : A) IMMOBILE CON DESTINAZIONE D’USO A MAGAZZINO e tinaia di mq 146
circa, costituito al piano terra, da un ampio vano ed
al piano seminterrato, da una stanza adibita a tinaia,
con tini in muratura. Altri vani considerati collabenti
al piano terra sul lato Sud, 4 vani di cui due, di piccole dimensioni ed uno sul lato Ovest di passaggio.
Tutto l’ediicio comprese alcune parti diroccate misura mq 542. B) IMMOBILE CON DESTINAZIONE
D’USO RESIDENZIALE che necessita di interventi
di restauro costituito da 2 appartamenti distinti, il primo a piano terra rialzato e seminterrato di mq 190
circa ed il secondo al solo piano seminterrato di mq
65 circa. C) AREE AD USO BOSCO MISTO, pascolo e seminativo arborato per un totale di 9ha 99are
44ca. Libero. Prezzo base Euro 143.400,00. Vendita
senza incanto c/o Studio Legale Avv. Del Santo Beverini Firenze P.zza Nazario Sauro, 2 in data 28/05/19
ore 12:00. Offerta minima : Euro 107.550,00. G.E.
Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita Avv. Sebastiano Del Santo Beverini
tel. 3355339440. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze. Rif. RGE 670/2014 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).FIR620186
SCANDICCI - LOCALITÀ CASELLINA - VIA DI CASELLINA, 57/F - VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE ARTIGIANALE ADIBITO AD UFFICIO gestione
cooperativa e servizi educativi sito in Scandicci,
Loc. Casellina, Via di Casellina 57/F posto al piano
terreno di un fabbricato di 2 piani fuori terra, di seguito descritti: Locale artigianale adibito ad uficio
gestione cooperativa e servizi educativi sito in Scandicci, Loc. Casellina, Via di Casellina 57/F posto al
piano terreno di un fabbricato di 2 piani fuori terra in
discrete condizioni di manutenzione. Il locale, oltre
alla reception, è dotato di 4 vani adibiti a laboratori,
due WC, due ripostigli, due ufici, ed accessori tra
cui un piccolo resede tergale ed uno più ampio verso la strada. Il locale artigianale è Identiicato catastalmente come segue: foglio 8, particella 922 sub.
1, via Di Casellina, n 57/F, piano T, z.c unica, categoria C/3, classe 2, di supericie di consistenza circa 382 mq, sup. catastale mq 418, rendita catastale
euro 1361.28; il resede anteriore identiicato come
segue: foglio 8, particella 2033, area urbana mq 155;
il resede tergale identiicato come segue: foglio 8,
particella 2600, area urbana mq 6. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base Euro 298.000,00. Vendita
senza incanto in data 25/06/19 ore 10:00. Offerta
minima : Euro 223.500,00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandro Tarducci tel. 055217989. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE
352/2015 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).
FIR618554
VICCHIO - LOCALITÀ “VILLORE” - CON ACCESSO LUNGO VIA DI VILLORE, 183 - VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA - COMPLESSO
IMMOBILIARE COMPOSTO DA DUE FABBRICATI E VARI APPEZZAMENTI DI TERRENO ad essi
circostanti, inclusa un'ampia resede a comune con
piscina. Il fabbricato principale è dislocato su tre livelli ed è composto: al piano terreno, destinato ad
attività di agriturismo, da tre depositi, una lavanderia, un uficio, un servizio igienico e tre logge; al
piano primo, raggiungibile tramite scala esterna a
comune, da due camere e un bagno; ai piani primo
e secondo, ove trovasi un appartamento in ottimo
stato di manutenzione, al piano primo, da cucina,
soggiorno, camera, bagno, ampia terrazza e scala di
collegamento al piano secondo e, al piano secondo,
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da due camere. Il fabbricato secondario, di tipo terra tetto, è dislocato su due livelli ed è composto: al
piano terreno, da quattro camere con bagno, tutte
con accesso indipendente dalla resede comune; al
piano primo, da due camere con bagno, tutte con
accesso indipendente da scala esterna e successiva
loggia. Gli appezzamenti di terreno che circondano i
due fabbricati ora detti sono principalmente a destinazione di pascolo, seminativo e bosco. Sono beni a
comune del complesso residenziale ed agrituristico,
un'ampia resede con piscina, un locale tecnico con
caldaia sito al piano interrato del fabbricato secondario e la loggia e la scala che insistono nel fabbricato principale. Occupato da debitore/famiglia Senza
titolo opponibile all’aggiudicatario. Prezzo base Euro
570.000,00. Vendita senza incanto in data 22/05/19
ore 16:00. Offerta minima : € 427.500,00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Emanuele Masoni tel. 0571/20447. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze Rif.
RGE 290/2017 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).
FIR619971
FIRENZE - VIA ORAZIO VECCHI, 15-17-19 - VENDITA TELEMATICA MODALITÀ SINCRONA - PORZIONE IMMOBILIARE AD USO UFFICIO posta al
piano terreno di un più ampio fabbricato elevato di
otto piani fuori terra. L’immobile risulta composto da
ingresso/ disimpegno, quattro locali uso uficio oltre
locale archivio, ripostigli e due servizi igienici. Occupato. Prezzo base Euro 310.000,00. Vendita senza
incanto in data 05/06/19 ore 09:30. Offerta minima
: Euro 232.500,00. Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Beatrice Ceccherini tel.
055/481728. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 614/2017
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).FIR618527
TERRENI

BARBERINO VAL D’ELSA - LOCALITÀ PASTINE - PODERE SAN JACOPO - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETA’ DI VARI APPEZZAMENTI DI TERRENI AGRICOLI, AREE RURALI E PORZIONE DI
FABBRICATO RURALE, facente parte di più ampio
compendio immobiliare. Occupato in corso di liberazione. Prezzo base Euro 128.908,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Cioini Firenze Via
Lamarmora, 14 in data 29/05/19 ore 16:00. Offerta
minima : Euro 96.681,00. LOCALITA’ ZAMBRA LOTTO 2) PIENA PROPRIETA’ DI DUE APPEZZAMENTI DI TERRENI, costituenti la ex gora dismessa di un vecchio molino ed una porzione di alveo del
iume Elsa. Occupato in corso di liberazione. Prezzo
base Euro 2.420,12. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Cioini Firenze Via Lamarmora, 14
in data 29/05/19 ore 17:00. Offerta minima : Euro
1.815,09. TAVARNELLE VAL DI PESA - FRAZIONE
SAN DONATO IN POGGIO, TRA LOC. MATRIOLO, LA VALLUCCIA E FORNACINE - LOTTO 3)
PIENA PROPRIETA’ DI VARI APPEZZAMENTI DI
TERRENI a varia coltura di forma irregolare e con
giacitura in lieve pendio. Occupato in corso di liberazione. Prezzo base Euro 100.764,44. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Cioini Firenze Via
Lamarmora, 14 in data 29/05/19 ore 18:00. Offerta
minima : Euro 75.573,33. G.E. Dott.ssa Laura D’Amelio. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giulio Cioini tel. 055577747. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif.
RGE 134/2015 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).
FIR618511
MONTESPERTOLI - STRADA VICINALE DI S. ROMANO E CASONE - IN PROSSIMITÀ DELLA VIA
DI VOLTIGGIANO - LOTTO 1) TRATTASI DI UN
APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO di mq
22.730, di forma irregolare. Il terreno è direttamente accessibile dalla strada vicinale di S. Romano ed
ha una giacitura in pendenza. Il terreno è occupato
per una porzione più piccola da bosco. Libero. Prezzo base Euro 22.400,00. Vendita senza incanto c/o
Studio Legale Avv. Del Santo Beverini Firenze P.zza
Nazario Sauro, 2 in data 15/05/19 ore 12:00. Offerta
minima : Euro 16.800,00. LOCALITÀ VOLTIGGIANO - LOTTO 2) TRATTASI DI UN APPEZZAMENTO
DI TERRENO AGRICOLO, di forma irregolare, della
supericie di mq. 26.430. Il terreno ha una giacitura
in pendenza e si presenta in stato di abbandono. Il
terreno è occupato per una porzione da oliveto. Libero. Prezzo base Euro 17.850,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv. Del Santo Beverini
Firenze P.zza Nazario Sauro, 2 in data 15/05/19 ore
12:00. Offerta minima : Euro 13.387,50. LOTTO 3)
TRATTASI DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO
AGRICOLO, di forma irregolare, della supericie di
mq. 96.850. Il terreno ha una giacitura in pendenza.
Il terreno è occupato da un vigneto per una supericie di circa 28.579 mq, con supericie rivendicabile
a Chianti Docg pari a mq 22.974. Altre porzioni di
terreno risultano incolte ed occupate da bosco. Libero. Prezzo base Euro 113.730,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Legale Avv. Del Santo Beverini
Firenze P.zza Nazario Sauro, 2 in data 15/05/19 ore
12:00. Offerta minima : Euro 85.297,50. G.E. Dott.
ssa Pasqualina Principale. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Sebastiano Del Santo Beverini tel.
3355339440. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Firenze www.isveg.it. Rif. RGE 83/2014
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).FIR6189

