
TRIBUNALE DI PISTOIA TRIBUNALE DI PISTOIA 
ESEC. IMM. N. 164/20 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI PISTOIA (PT)
VIA A. PACINOTTI

LOTTO 1 – CIV. 48/E -50. Appartamento al p. 2º costituito da ingresso-
cucina- soggiorno, disimpegno, una camera, vano guardaroba e bagno, 
con posto auto coperto in autorimessa interrata. 

PREZZO BASE: EURO 157.796,60 
(Offerta Minima Euro 118.347,45) in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
LOTTO 2 – CIV.. 50/D. Appartamento al p. 1º costituito da ingresso-cuci-
na- soggiorno, disimpegno, una camera e vano guardaroba, bagno e bal-
cone, oltre posto auto in autorimessa interrata. 

PREZZO BASE: EURO 157.043,20 
(Offerta Minima Euro 117.782,40) in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
LOTTO 3 – CIV. 48/E. Appartamento al grezzo al p. 2º composto da da 
ingresso-cucina-soggiorno, disimpegno, una camera e vano guardaroba, 
bagno e disimpegno, oltre Posto auto coperto in autorimessa interrata. 

PREZZO BASE: EURO 141.903,70 
(Offerta Minima Euro 106.427,77) in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. 
LOTTO 4 – CIV. 50/D. Appartamento al grezzo al p. 2º composto da ingres-
so-cucina-soggiorno, disimpegno, due camere e bagno, oltre Posto auto 
coperto in autorimessa interrata. 

PREZZO BASE: EURO 166.319,50 
(Offerta Minima Euro 124.739,62) in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
LOTTO 5 – CIV. 50/F-G. Fondo a destinazione commerciale attualmente 
adibito a ristorante al p. terra costituito dalla sala pranzo, piccolo magazzi-
no retrostante la zona cassa-bar, servizio igienico per il pubblico, la cucina 
con servizio igienico per il personale e relativi disimpegni, oltre n.3 posti 
auto scoperti. 

PREZZO BASE: EURO 352.975,00 
(Offerta Minima Euro 264.731,25) in caso di gara aumento minimo Euro 7.000,00. 
LOTTO 6 – CIV. 50/B. Fondo a destinazione commerciale, attualmente 
adibito a punto vendita ed esposizione di infissi, al p. terra, dotato di un 
servizio igienico con piccolo locale accessorio posto al piano interrato e 
n.3 posti auto scoperti. 

PREZZO BASE: EURO 282.460,50 
(Offerta Minima Euro 211.845,37) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
LOTTO 7 – CIV. 48/G. Negozio attualmente adibito a punto vendita ed 
esposizione di mobili e complementi di arredamento in genere, al p. terra 
dotato di un servizio igienico, disimpegno, piccolo locale accessorio posto 
al piano interrato e n. 3 posti auto scoperti. 

PREZZO BASE: EURO 276.389,50
(Offerta Minima Euro 207.292,12) in caso di gara aumento minimo Euro 5.500,00. 
LOTTO 8 – CIV. 48 B/C. Fondo a destinazione commerciale, attualmente 
adibito a centro estetico, al p. terra e costituito da un ampio vano con 
spazio reception, disimpegno, sei “cabine” riservate ai trattamenti alcune 
dotate del servizio doccia, servizio igienico, locale riservato al personale e 
n. 4 posti auto scoperti. 

PREZZO BASE: EURO 333.476,50 
(Offerta Minima Euro 250.107,37) in caso di gara aumento minimo Euro 6.500,00. 
Vendita senza incanto asincrona telematica: 15/12/2021 ore 13:30, parteci-
pabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più 
offerte valide si procederà immediatamente a gara che terminerà il 20/12/2021 
ore 12.00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 14/12/2021 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. Alessandra Aiuti 
- email info@alessandraaiuti.it e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. da A4215534 a A4215541).

ESEC. IMM. N. 153/19 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT) 
VIA VALIPOLI, 163. 

LOTTO 1 - Piena prop. di fabbricato rurale e terreno. 

PREZZO BASE: EURO 264.000,00
(Offerta Minima Euro 198.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.280,00. 
Vendita senza incanto asincrona telematica: 15/12/2021 ore 11:15, par-
tecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso 
di più offerte valide si procederà immediatamente a gara che terminerà il 
20/12/2021 ore 12.00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro 
le ore 12:00 del 14/12/2021 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giu-
stizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. 
Costanza Fanucci tel. 0572910787 - email avv.costanzafanucci@italway.eu 
e presso il custode giudiziario isveg tel. 0573308256 e su www.tribunale.
pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4189295).

ESEC. IMM. N. 233/18 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (PT) 
VIA AMENDOLA. 

LOTTO UNICO - Immobile a destinazione commerciale-ricettiva, costituito 
da ex casa colonica, ristrutturata ed adattata per tale utilizzo, con sviluppo 
ai piani terreno e primo, dove il piano terra è stato destinato a ristorante, ed 
il primo ad albergo-affittacamere. Libero ed inutilizzato da anni (non locato). 

PREZZO BASE: EURO 497.390,62 
(Offerta Minima Euro 373.042,96) in caso di gara aumento minimo Euro 9.500,00. 
Vendita senza incanto asincrona telematica: 02/12/2021 ore 14:30, parteci-
pabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più 
offerte valide si procederà a gara che terminerà il 07/12/2021 ore 12:00, salvo 
eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 01/12/2021 
tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giusti-
ziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. Alessandra Aiuti - email info@
alessandraaiuti.it e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A2812776).

ESEC. IMM. N. 5/20 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO (PT)
VIA BRENNERO N. 450

LOTTO UNICO - Piena prop. su compendio immobiliare (categoria alberghi 
e pensioni) costituito da 9 beni: bene 1: Albergo ai piani 1-2-3; bene 2: risto-
rante al p. terreno; bene 3: Cinema, teatro ai p. T-1; bene 4: bar al p. 1. Bene 
5: locale commerciale; bene 6: piscina a p.T; bene 7: Locale caldaia, cabina 
elettrica al p. T; bene 8: Edifici a destinazione particolare; bene 9: Locale 
caldaia, cabina elettrica al p. T. 

PREZZO BASE: EURO 1.028.000,00 
(Offerta Minima Euro 771.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 20.500,00. 
Vendita senza incanto asincrona telematica: 13/01/2022 ore 17:00, par-
tecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso 
di più offerte valide si procederà a gara, che terminerà il 19/01/2022 ore 
12.00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
12/01/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info in Cancelleria EE.II. e presso il custode 
giudiziario ISVEG tel. 05733571532-05733571 e su www.tribunale.pistoia.
giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4217219).

Vendite 
Giudiziarie
Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia
Piazza Duomo, 6 

Via XXVII Aprile, 14 - Pistoia (PT) 
prot.tribunale.pistoia@giustiziacert.it

Centralino: 0573 - 35 711 Fax: 0573 - 35 71 489
tribunale.pistoia@giustizia.it

Per le procedure di partecipazione alle Aste 
consultare il sito astetribunali.quotidiano.net

Per informazioni e pubblicare i vostri avvisi 
scrivete a:  spe.� renze@speweb.itLE OPPORTUNITÀ DELLE ASTE GIUDIZIARIE


