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Tribunale di Pistoia
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LE OPPORTUNITÀ
DELLE ASTE GIUDIZIARIE

Per informazioni e pubblicare i vostri avvisi scrivete a:

spe.firenze@speweb.it

TRIBUNALE DI PISTOIA

TRIBUNALE DI PISTOIA

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI PESCIA (PT)
LOCALITÀ CASTELLARE

VIA F. PARRI, 32.

LOTTO 3 - Soprasuolo composto da piante di olivi,
esemplari a terra ed in gambo.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 4/14 R.G.

COMUNE DI UZZANO (PT)
LOCALITÀ S. ALLUCCIO
LOTTO 1 - Rimessa di mq 75 pertinenziale al lotto 1
al p. terra.

PREZZO BASE: EURO 21.000,00
(Offerta Minima Euro 15.750,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 1.000,00.

COMUNE DI PESCIA (PT)
VIA NOCIACCIO.
LOTTO 2 - Unità immobiliare di ca. mq 310 a destinazione artigianale.

PREZZO BASE: EURO 70.000,00
(Offerta Minima Euro 52.500,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 2.000,00.

ESEC. IMM. N. 6/20 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (PT)

VIA PERSICO.

PREZZO BASE: EURO 18.000,00
(Offerta Minima Euro 10.000,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 1.000,00.

Vendita senza incanto asincrona telematica:
13/01/2022 ore 10:30, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di
più offerte valide si procederà a gara che terminerà il
18/01/2022 ore 12:00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 12/01/2022
presso lo studio del Liquidatore in Buggiano (PT),
p.zza Mercato Bestiame, 11. Maggiori info presso il
Liquidatore Rag. Sabrina Giovannini tel. 057232998 057233132 - email sabrygiovannini@gmail.com e su
www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it (A309348, A309350, A1464430).

TRIBUNALE DI PISTOIA
ESEC. IMM. N. 196/20 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO (PT)

VIA DI MEZZOMIGLIO, 22/D/G
LOTTO 1 - Piena prop. di porzione di complesso immobiliare su 2 piani ed in minima parte
su 3 piani f.t. comprendente unità già destinata ad esercizio sportivo (palestra) dislocata sui
p. 1º e 2º con accesso esclusivo dal civ. 22/D ed accesso secondario dal civ. 22/G; composto da: ingresso con vano scala esclusivo per l’accesso al p. 1º, al p. terra; 2 ampi locali già
destinati ad attività motoria, 2 disimpegni, 3 locali destinati a spogliatoi completi di docce e
servizi igienici, locale ad uso studio medico, centrale termica con piccolo disimpegno e scala
interna con struttura in acciaio per l’accesso al p. 2º, al p. 1º; locale adibito ad attività motorie
oltre ripostiglio, al p.2º. Per la situazione urbanistico edilizia si rimanda alla CTU. Libero.

PREZZO BASE: EURO 351.500,00

(Offerta Minima Euro 263.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 7.000,00.

Vendita senza incanto asincrona telematica: 26/01/2022 ore 15:00, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astegiudiziarie.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a gara che terminerà il 31/01/2022 ore 12.00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito
offerte entro le ore 12:00 del 25/01/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. Emanuela Franchi tel.
0573 24210 e presso il Custode IVG di Pistoia tel. 05733571532 - 05733571525 - e-mail prenota.pt@isveg.it e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4198216).

TRIBUNALE DI PISTOIA
ESEC. IMM. N. 98/20 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO (PT)

VIA BRENNERO, 271

STRADA PRIVATA VIA DEL TEDESCO N. 5

LOTTO UNICO - Diritti di piena proprietà su Bene 1: complesso
immobiliare sviluppato per quattro piani fuori terra, con destinazioni
plurime, e precisamente porzione piano primo, piano secondo e terzo; Bene 2: locale ad uso commerciale piano terra, costituito da tre
fondi commerciali al grezzo; Bene 3: immobile destinato ad ufficio,
porzione del piano primo; Bene 4: immobile destinato a negozio,
finito, piano terra.

LOTTO UNICO - Piena prop. su terratetto ad uso residenziale,
su 3 livelli, composto da: pranzo-soggiorno, cucina, studio e ingresso, al p. terra; locale disimpegno, 3 camere, locale gabinetto
con annessa latrina, al p. 1º; locale disimpegno, 3 camere e locale gabinetto con latrina, al p. 2º; oltre a p. sottotetto destinato
a soffitta e ampio resede esterno composto da piccolo appezzamento di terreno edificabile. Libero.

TRIBUNALE DI PISTOIA
ESEC. IMM. N. 42/19 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI SERRAVALLE
PISTOIESE (PT)
VIA PROVINCIALE VECCHIA LUCCHESE 39 41,
FRAZIONE MASOTTI.
LOTTO UNICO - Piena propr. su porzione di stabilimento industriale a 2 piani f.t. (T-1º) e seminterrato a destinazione uffici, dotato di resede di terreno. Libero.

PREZZO BASE: EURO 452.500,00

PREZZO BASE: EURO 1.825.929,60

PREZZO BASE: EURO 174.000,00

(Offerta Minima Euro 1.369.500,00) in caso di gara aumento minimo
Euro 36.500,00.

(Offerta Minima Euro 130.500,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.

(Offerta Minima Euro 339.500,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 9.000,00.

Vendita senza incanto asincrona telematica: 27/01/2022 ore 10:30,
partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.
it. In caso di più offerte valide si procederà a gara che terminerà
il 01/02/2022 ore 12:00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito
offerte entro le ore 12:00 del 26/01/2022 tramite indirizzo PEC del
Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori
info Maggiori info presso il professionista delegato Avv. Caterina
Amadori con studio in Pistoia, Via C. da Pistoia, 31 tel. 0573/22473
email: avvocatoamadori@gmail.com e presso il custode Is.Ve.G. Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. email prenota.pt@isveg.it e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4219660).

Vendita senza incanto asincrona telematica: 27/01/2022 ore
09:30, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a gara che terminerà il 01/02/2022 ore 12, salvo
eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
26/01/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. Caterina Amadori tel. 0573 22473 - e-mail avvocatoamadori@gmail.com; custode IVG di Pistoia tel. 05733571532
- 0573357525 e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4203347).

Vendita senza incanto asincrona telematica: 27/01/2022 ore
10:00, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà a gara,
che terminerà il 02/02/2022 ore 12.00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 26/01/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@
giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Dott.ssa Letizia
Cioni tel. 0573368611 - email letizia.cioni@gmail.com e presso il
custode giudiziario ISVEG tel. 05733571525 e su www.tribunale.
pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4173118).

TRIBUNALE DI PISTOIA
FALL. N. 42/10 R.F.

Euro 500,00.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

LOTTO 2 - Piena propr. su terreno a prevalente funzione agricola di
mq 4.230 oltre quote sulle parti comuni. Libero.

VIA DEI BARONTI - VIA DEL PRATICELLO
DENOMINATO BORGO LENZI

(Offerta Minima Euro 12.000,00) in caso di gara aumento minimo
Euro 500,00.

LOTTO 1 - Piena propr. su terreno agricolo di mq 2.130 oltre quote
sulle parti comuni. Libero.

LOTTO 3 - Piena propr. su terreno agricolo di mq 2.100 con volumetria residua assegnata di mc 386,85 e terreno seminativo arborato di
mq 1.440, oltre quote sulle parti comuni. Libero.

COMUNE DI UZZANO (PT)
LOCALITÀ FORONE

PREZZO BASE: EURO 8.000,00

(Offerta Minima Euro 6.000,00) in caso di gara aumento minimo

PREZZO BASE: EURO 16.000,00

PREZZO BASE: EURO 45.000,00

(Offerta Minima Euro 33.750,00) in caso di gara aumento minimo
Euro 1.000,00.

Vendita senza incanto asincrona telematica: 13/01/2022 ore 10:00,
partecipabile telematicamente, tramite il sito www.astetelematiche.
it. In caso di più offerte valide si procederà a gara che terminerà il
18/01/2022 ore 12, 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 presso la Cancelleria Fallimentare o presso il Curatore dott.ssa Sabrina
Giovannini tel 0572 - 33132 email: sabrygiovannini@gmail.com e su
www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it (A312747,
A312748, A312749).

Vendite
Giudiziarie

TRIBUNALE DI PISTOIA
ESEC. IMM. N. 198/18 R.G.E.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT)
VIA DI MELAZZANO E VIA DI MELAZZANO 226
E VIA DI MELAZZANO 226.

Tribunale di Pistoia

LE OPPORTUNITÀ
DELLE ASTE GIUDIZIARIE

LOTTO UNICO - Piena propr. di agriturismo oltre terreni; Terratetto; Fabbricato agricolo; Terreni.

PREZZO BASE: EURO 1.600.000,00
(Offerta Minima Euro 1.200.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 30.000,00.

TRIBUNALE DI PISTOIA
FALL. N. 79/18 R.F.

COMUNE DI PISTOIA (PT)
LOC. ORSO

Vendita senza incanto asincrona telematica: 04/02/2022 ore 15:00, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà a gara che
terminerà il 10/02/2022 ore 12:00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore
12:00 del 03/02/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. Michele Esposito tel. 0573/994425/0573/365595
e presso il custode giudiziario ISVEG tel. 05733571525-532 e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4219736).

TRIBUNALE DI PISTOIA

VIA PIEVE A CELLE
LOTTO UNICO - Vendita di ramo di azienda vivaistica comprendente: Pistoia: - Loc. Orso, Via Pieve
A Celle. Agriturismo, fabbricati e terreni adibiti a vivai, oltre che a beni mobili e impianti di irrigazione/
fertirrigazione. - Loc. Badia, Via Nuova di Castellare.
Fabbricati, uffici amministrativi e terreni adibiti a vivai, oltre che a beni mobili ed impianti di irrigazione/
fertirrigazione. Via Croce di Badia. Fabbricati e terreni adibiti a vivai, oltre che a beni mobili e impianti
di irrigazione/fertirrigazione, oltre a un locale adibito
ad officina. - Loc. Ponte alla Pergola, Via Capanne
Vecchie. Rimessa e terreni adibiti a vivai, oltre che
a beni mobili, serre e impianti di irrigazione/fertirrigazione. - Via S. Alessio. Terreni adibiti a vivai, oltre
che beni mobili di vario tipo. - Via di Badia, 12. Beni
mobili di vario tipo. Serravalle (Pt), Loc. Masiano, Via
Ponte Stella. Terreni adibiti a vivai, oltre che a beni
mobili, serre e impianti diirrigazione/fertirrigazione.
Quarrata (Pt), Loc. Valenzatico, Via Corticella. Terreni
adibiti a vivai, oltre che a beni mobili, serre e impianti
di irrigazione/fertirrigazione. Comune di San Giuliano
Terme (PI) Via delle Catene. Ramo d’azienda comprendente: Azienda Vivaistica comprendente terreni
e fabbricati oltre che beni mobili impianti di irrigazione/fertirrigazione sia a lato Mare che Lato Monte.

FALL. N. 50/13 R.F.

VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

COMUNE DI MONTECATINI-TERME (PT)
VIA MAONA, 21

PREZZO BASE: EURO 5.600.000,00

LOTTO UNICO - Piena propr. su: Lotto A - Fabbricato residenziale utilizzato come Bed & Breakfast con piscina, area adibita a parcheggio. Lotto B - Edificio con destinazione turisticoricettivo e residenziale con resede e area urbana. Il complesso immobiliare risulta occupato da
terzi senza titolo ed è in corso di liberazione, avendo il Giudice Delegato ordinato a chiunque li
occupi di consegnare gli immobili innanzi descritti al curatore, liberi da persone e dai beni non
appresi all’attivo fallimentare.

PREZZO BASE: EURO 1.350.000,00

(Offerta Minima Euro 5.600.000,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 150.000,00.

(Offerta Minima Euro 1.012.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 27.000,00.

Vendita competitiva presso il venditore: 14/01/2022
ore 11:00, innanzi al Curatore Dott.ssa Olimpia Banci
in Pistoia, Viale A. Frosini, 13. Deposito offerte entro
le ore 12:00 del 13/01/2022 presso il Curatore alla
vendita (previo appuntamento telefonico). Maggiori
info presso il nonché curatore, tel. 0573-380974 email olimpiabanci@virgilio.it e su www.tribunale.pistoia.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (A4223423).

Vendita senza incanto asincrona telematica: 03/03/2022 ore 09:30, tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà a gara che terminerà il 09/03/2022 ore
12:00, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 02/03/2022 tramite
il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla
scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it, inviandole all’indirizzo
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info in Cancelleria
Fallimentare o presso il Curatore dott. Stefano Sala tel. 0573/33373 e-mail stefanosala@studiosalapt.com e su www.tribunale.pistoia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A326699).

