


TRIBUNALE DI AREZZO
Presidente Dott.ssa Clelia Galantino

G.E. Dott. Fabrizio Pieschi

ArEzzo

*Tettoia* in Località Santa Firmina; 
di mq 259 con resede.
Senza incanto: 06/03/2019 ore 16:00
Prezzo base: € 50.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 134/16

*Appartamento* in Via Salvi 
Castellucci n.37/4; di mq 133 al 
primo piano composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
guardaroba, 3 camere e 2 bagni.
Prezzo base: € 92.160
Rilanci: € 2.000

Procedura: 153/16 - Lotto B

*Appartamento* in Via Salvi 
Castellucci n.37/4; di mq 124 
al primo piano composto da 
disimpegno, cucina, soggiorno, 3 
camere e bagno.
Senza incanto: 06/03/2019 ore 09:20
Prezzo base: € 85.760
Rilanci: € 1.000

Procedura: 153/16 - Lotto D

*Locale commerciale* in Via 
Trasimeno n.10; composto al 
seminterrato da magazzino di mq 
236; al piano terra da locale vendita 
di mq 243. Libero
Senza incanto: 13/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 201.524
Rilanci: € 5.000

Procedura: 214/11 - Lotto 2

*Complesso immobiliare* in Via 
Piero Gobetti n.6/8; composto da 
fabbricato di mq 1.395 con uffici e 
alloggio; fabbricato di mq 5.117 con 
magazzino e deposito. Occupato
Senza incanto: 13/03/2019 ore 09:10
Prezzo base: € 1.015.808
Rilanci: € 5.000

Procedura: 214/11 - Lotto 3

*Locale direzionale* in Via 
della Fiorandola n.24; di mq 89 
al secondo piano composto da 
ingresso, ufficio, ripostiglio, bagno, 
cucina, terrazza e ripostiglio. Libero
Senza incanto: 13/03/2019 ore 09:20
Prezzo base: € 32.112
Rilanci: € 500

Procedura: 214/11 - Lotto 4

*Ufficio* in Via della Fiorandola 
n.18; di mq 87 al secondo 
piano attualmente adibito ad 
appartamento corredato da locale 
al piano terra. Occupato
Senza incanto: 13/03/2019 ore 09:30
Prezzo base: € 25.652
Rilanci: € 500

Procedura: 214/11 - Lotto 5

*Azienda agricola* in loc. Rondine 
n.45; destinata prevalentemente 
alla produzione di vino, con relativi 
annessi e terreni.
Senza incanto: 07/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 396.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 380/11

*Locale commerciale* in Via 
Newton n.52; al primo piano 
composto da locale esposizione, 
magazzino, centrale termica, 
disimpegno, 2 uffici, sala riunioni, 
bagno e antibagno. Diritto di 
superficie per 80 anni dal 28 
Novembre 1983.
Senza incanto: 22/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 310.400
Rilanci: € 5.000

Procedura: 40/15

BADiA TEDALDA

*Casa colonica* in Loc. Cicognaia; 
su 2 piani con terreni di ha. 0.96.81.
Senza incanto: 21/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 45.600 Rilanci: € 500

Procedura: 1056/18 GD

BiBBiEnA

*Complesso immobiliare* in Via del 
Lanificio n.13; di mq 916 con negozi, 
uffici e appartamento di mq 171.
Senza incanto: 06/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 704.400
Rilanci: € 5.000

Procedura: 8/17

BuCinE

*Appartamento* in Via I Maggio 
n.261; di mq 228 composto al 
seminterrato da cucina, vano 
pluriuso, lavanderia, bagno e 
centrale termica; al piano terra da 
ingresso, camera, vano pluriuso, 
disimpegno, bagno e terrazza; 
al primo piano da 3 camere, 
soggiorno, tinello, cucinotto, 
ripostiglio, bagno, 2 disimpegni e 
terrazze. A corredo resede di mq 75 
e terreni di mq 3.526.
Senza incanto: 06/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 227.200
Rilanci: € 5.000

Procedura: 370/11 - Lotto 1

CAsTELFrAnCo PiAnDisCo’

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; composto 
da cucina, ripostiglio, disimpegno, 
bagno, 2 camere e cantina.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 117.234
Rilanci: € 2.000

Procedura: 223/13 - Lotto 1

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; composto 
da cucina, disimpegno, bagno, 2 
camere, resede e cantina.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 09:30
Prezzo base: € 119.835
Rilanci: € 2.000

Procedura: 223/13 - Lotto 2

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; al primo 
piano composto da disimpegni, 
cucina, 2 camere e bagno.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 141.793
Rilanci: € 2.000

Procedura: 223/13 - Lotto 3

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; al primo 
piano composto da cucina, lastrico 
solare, disimpegno, 2 camere, 
bagno e terrazza.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 149.823
Rilanci: € 2.000

Procedura: 223/13 - Lotto 4

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; al secondo 
piano composto da cucina, angolo 
cottura, ripostiglio, soggiorno, 
disimpegno, 2 camere e bagno.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 197.095
Rilanci: € 2.000

Procedura: 223/13 - Lotto 5

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; composto 
da cucina, disimpegni, 2 camere, 
bagno, cantine e resede di mq 238.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 11:30
Prezzo base: € 173.296
Rilanci: € 2.000

Procedura: 223/13 - Lotto 6

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; composto 
da soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, ripostiglio, 2 camere, bagno 
e resede.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 167.139
Rilanci: € 2.000

Procedura: 223/13 - Lotto 7

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagni, 3 camere e resede.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 12:30
Prezzo base: € 95.550
Rilanci: € 1.000

Procedura: 223/13 - Lotto 8

*Deposito* in Piazza Piero della 
Francesca n.11; di mq 24.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 13:00
Prezzo base: € 17.516
Rilanci: € 500

Procedura: 223/13 - Lotto 9

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; composto da 
soggiorno, cucina, bagno, antibagno, 
2 camere, terrazze e cantina.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 13:30
Prezzo base: € 78.257
Rilanci: € 1.000

Procedura: 223/13 - Lotto 10

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; composto 
da soggiorno, disimpegni, cucina, 
ripostiglio, bagni,2 camere, lastrico 
solare e terrazze.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 14:00
Prezzo base: € 82.212
Rilanci: € 1.000

Procedura: 223/13 - Lotto 11

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; composto 
da soggiorno, disimpegni, cucina, 
ripostiglio, bagni, 2 camere e terrazze.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 14:30
Prezzo base: € 53.201
Rilanci: € 1.000

Procedura: 223/13 - Lotto 12

*Appartamento* in Piazza Piero 
della Francesca n.11; al secondo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere e due bagni.
Senza incanto: 15/03/2019 ore 15:00
Prezzo base: € 88.320
Rilanci: € 1.000

Procedura: 223/13 - Lotto 13

CAsTiGLion FiBoCChi

*Appartamento e laboratorio* in 
Via Galileo Galilei n.10; composto 
da a) appartamento di mq 120 con 
resede; b) laboratorio artigianale di 
mq 140 con resede. Occupato
Senza incanto: 13/03/2019 ore 10:10
Prezzo base: € 61.440
Rilanci: € 1.000

Procedura: 279/14 - Lotto A

CAsTiGLion FiorEnTino

*Appartamento* in Vocabolo 
Fiume n.17; composto al pian 
terreno da 3 cantine; al primo piano 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
cucina e 2 camere; al secondo 
piano da 2 camere e 2 bagni. Libero 
alla Consegna
Senza incanto: 13/02/2019 ore 16:00
Prezzo base: € 63.200
Rilanci: € 1.000

Procedura: 413/12

CAvriGLiA

*Appartamento* in Loc. Masseto 
n.20; di mq 134 composto da 
soggiorno, cucina, tinello, camera, 
bagno e terrazza; con 2 cantine nel 
seminterrato e ripostiglio distaccato. 
Libero alla Consegna
Senza incanto: 07/02/2019 ore 15:00
Prezzo base: € 54.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 96/14 - Lotto 1

*Appartamento* in Loc. Masseto 
n.20; di mq 196 composto al piano 
terra da ingresso, disimpegno, 
sgombero e wc; al primo piano 
da cucina, soggiorno, tre camere, 
studio, due wc, lavanderia e 
disimpegno. Quote di ¼ su terreni 
di mq 1.481 e mq 9.780. Libero alla 
Consegna
Senza incanto: 07/02/2019 ore 15:30
Prezzo base: € 84.800
Rilanci: € 1.000

Procedura: 96/14 - Lotto 2

CiviTELLA in vAL Di ChiAnA

*Colonica* in Via delle Cannete; 
con appartamenti, pertinenze e 
terreni di mq 15.091.
Senza incanto: 18/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 350.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 187/10 - Lotto 1A

*Agriturismo* in loc. Maiano; con 
terreno di mq 3.040 e 3 edifici rurali.
Senza incanto: 05/02/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 425.600
Rilanci: € 5.000

Procedura: 377/13

orTiGnAno rAGGioLo

*Complesso immobiliare* in loc. 
Le Lame; di mq 138 con cantine, ex 
ricovero bestiame, rimessa foraggi, 
stalletto per suini, ex granaio, 
capanna, rimessa attrezzi, annesso 
diruto e terreno di mq 4.022.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 14:00
Prezzo base: € 71.200 Rilanci: € 1.000

Procedura: 1058/11 GD - Lotto 1

CorTonA

*Complesso immobiliare* in loc. 
Ossaia; di mq 618 da ultimare con 
area di mq 1.024.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 89.600
Rilanci: € 1.000

Procedura: 252/15 - Lotto 3

*Terreno* in loc. San Pietro a 
Dame; di mq 23.380.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 9.352
Rilanci: € 500

Procedura: 290/13

*Complesso immobiliare* in 
La Fratta; in costruzione con 3 
appartamenti e 6 garage.
Senza incanto: 11/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 153.600
Rilanci: € 2.000

Procedura: 309/15

*Appartamento* in loc. La Fratta; 
di mq 90 in costruzione al secondo 
piano composto da soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, 2 camere, 
bagno, 3 terrazze e garage interrato.
Senza incanto: 20/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 88.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 38/17 - Lotto 1

*Appartamento* in loc. La Fratta; 
di mq 99 in costruzione, composto 
da soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
garage interrato, resede di mq 101.
Senza incanto: 20/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 98.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 39/17 - Lotto 1

*Locale commerciale* in Via Cesare 
Battisti n.23; con uffici e bagno.
Prezzo base: € 51.200
Rilanci: € 1.000

Procedura: 303/15 - Lotto 1

*Appartamento* in Via Cisternella 
n.16/A; con soggiorno, disimpegno, 
bagni, cucina, 3 camere e 
lavanderia. Con capanno e resede.
Prezzo base: € 112.000
Rilanci: € 2.000

Procedura: 303/15 - Lotto 2

*Appartamento* in Via Cisternella 
n.16/B; composta da pranzo, 
cucina, 3 camere e bagno; al primo 
piano da soffitta con bagno. Con 
resede, rimessa e cantina.
Senza incanto: 14/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 164.800
Rilanci: € 2.000

Procedura: 303/15 - Lotto 3

FoiAno DELLA ChiAnA

*Appartamento* in Via del Duca 
n.124; di mq 146 composto al 
piano terra da cucina, soggiorno 
e cantina; al primo piano da 2 
camere, disimpegno e bagno.
Senza incanto: 14/03/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 86.080
Rilanci: € 1.000

Procedura: 329/15

*Podere* in Via Renaia n.5/A; 
composto al piano terra da cantina; al 
primo piano da cucina, disimpegno, 
bagni, soggiorno e 2 camere. Con 
locali accessori, resede e terreno.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 205.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 34/14

Loro CiuFFEnnA

*Caserma* in Viale Alcide de 
Gasperi n.27-29; Palazzina su 3 
livelli composta al seminterrato 
da 3 garage, 2 cantine, 2 locali 
lavanderia, ripostiglio, magazzino, 
locale tecnico, disimpegno e 
archivio; al piano terra da 2 camere 
con bagno, cucina, 2 celle di 
detenzione, 2 bagni, vano blindato, 
4 uffici, disimpegno e ingresso; 2 
appartamenti ognuno composto da 
4 vani e 2 terrazze.
Senza incanto: 07/02/2019 ore 16:00
Prezzo base: € 472.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 156/15

*villa* in Via Setteponti Levante 
n.15; su 3 livelli composta al 
seminterrato da cantina, magazzino 
e cucina; al piano rialzato da 
camere, cucina e bagni; al primo 
piano da camere. Con magazzino, 
locale tecnico e resede.
Senza incanto: 11/03/2019 ore 11:30
Prezzo base: € 720.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 73/16

MArCiAno DELLA ChiAnA

*Terratetto* in Via Degli Olmi; 
composto al piano terra da resede, 
ingresso, soggiorno e cucina; al 
primo piano da 2 camere, bagno, 
ripostiglio, loggia e terrazza; al 
piano interrato da cantina e garage.
Senza incanto: 22/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 89.600
Rilanci: € 1.000

Procedura: 196/16

*ristorante* in Via dell’Esse n.6; 
con appartamento, magazzino, 
rimessa, resede e terreni.
Senza incanto: 06/03/2019 ore 10:20
Prezzo base: € 420.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 215/16

PiEvE sAnTo sTEFAno

*Capannone industriale* in 
Zona industriale Dagnano n.25; di 
mq 5.050 con magazzini, ufficio, 
refettorio e resede di mq 2.763.
Senza incanto: 13/03/2019 ore 09:40
Prezzo base: € 396.493
Rilanci: € 5.000

Procedura: 214/11 - Lotto 7

suBBiAno

*Albergo* in loc. La Gravenna 
n.101; con ristorante di mq 710, 
magazzini, resede, garage di mq 
150 e deposito di mq 110. Libero 
alla Consegna
Senza incanto: 13/03/2019 ore 09:50
Prezzo base: € 174.930
Rilanci: € 2.000

Procedura: 132/02

ArEzzo

*Terreno edificabile* tra via 
Fratelli Rosselli e Viale Dante; di 
sagoma irregolare a destinazione 
commerciale/direzionale di mq 
3.155 di cui 2.860 edificabili. 

Presentazione di offerte irrevocabili 
di acquisto migliorative entro il  

30/01/2019 ore 13:00
Prezzo base: € 554.000

Curatori: Dott. Dino Vannucci
Avv. Monica Bracci

Procedura: 41/18 Fall.

sAnsEPoLCro

*Azienda agricola* in loc. Cignano 
n.62; composto da 5 corpi di 
fabbrica, 3 silos e resede e 65 
appezzamenti di terreno.
Senza incanto: 25/02/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 962.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 265/16 - Lotto 1

*Appartamento* in loc. Cignano 
n.62; con resede, garage, 
magazzino, deposito, stalle e terreni.
Senza incanto: 25/02/2019 ore 11:30
Prezzo base: € 843.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 265/16 - Lotto 2

*Laboratori* in loc. Cignano n.64; 
con terreni.
Senza incanto: 25/02/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 177.000
Rilanci: € 2.000

Procedura: 265/16 - Lotto 3

sAn GiovAnni vALDArno

*Appartamento* in Via della 
Resistenza n.27/A; composto al 
piano terra da ingresso, bagno; 
al primo piano da pranzo, cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera, 
bagno e ripostiglio; al secondo piano 
da camera, terrazza e vano tecnico.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 125.000
Rilanci: € 2.000

Procedura: 188/16 - Lotto 1

*Appartamento* in Via della 
Resistenza n.27; di mq 41.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 09:30
Prezzo base: € 65.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 188/16 - Lotto 2

*Appartamento* in Via della 
Resistenza n.23/b; con resede 
esclusivo, piscina, campo da tennis, 
spogliatoio e garage.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 290.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 188/16 - Lotto 3

*Ufficio* in piazza Beato Angelico 
n.4; di mq 58 con bagno e antibagno.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 75.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 188/16 - Lotto 5

TErrAnuovA BrACCioLini

*Terratetto* in loc. Farnibuona 
n.109; composto al piano terra 
da portico, ingresso, sala pranzo, 
bagno con antibagno, centrale 
termica, cantina e garage; al primo 
piano da 4 camere, 2 bagni e 2 
ripostigli. Con fabbricato accessorio 
composto da magazzino e 2 locali.
Prezzo base: € 305.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 97/17 - Lotto 1

*Terreni* di mq 43.710.
Prezzo base: € 45.000 Rilanci: € 500

Procedura: 97/17 - Lotto 2

*Terreno* di mq 12.240.
Senza incanto: 19/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 22.000 Rilanci: € 500

Procedura: 97/17 - Lotto 3

*Terreni* in loc. Ville; di mq 240.060 
con fabbricati di mq 780.
Senza incanto: 18/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 180.000
Rilanci: € 2.000

Procedura: 91/17 - Lotto 1

*Terreni* in loc. Ville; di mq 36.640.
Senza incanto: 18/03/2019 ore 09:30
Prezzo base: € 80.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 91/17 - Lotto 2

*Terreni* in loc. Ville; di mq 87.287.
Senza incanto: 18/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 350.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 91/17 - Lotto 3

TRIBUNALE DI AREZZO
Presidente Dott.ssa Clelia Galantino

G.E. Dott. Fabrizio Pieschi
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TRIBUNALE DI SIENA
Presidente Dott. roberto M. Carrelli Palombi

G.E. Dott. Flavio Mennella

AsCiAno

*Appartamento* in strada di S. 
Leonardo n.2; su 3 piani di mq 
67 composto al pian terreno da 
3 camere, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e resede; al primo piano 
da soggiorno, pranzo, disimpegno, 
ripostiglio e bagno; al secondo 
piano locale accessorio e locale 
impianti. Libero alla Consegna
Senza incanto: 22/03/2019 ore 09:30
Prezzo base: € 62.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 107/13 - Lotto 1

*Laboratorio artigianale* in Via 
Cassia Sud; di mq 204 al primo 
piano. Occupato
Prezzo base: € 59.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 187/11 - Lotto 3

*Appartamento* in Via Emila 
Romagna, 12/A; al secondo piano 
composto da ingresso, tinello, 
ripostiglio, soggiorno, 3 camere, 
bagno e terrazzo. Con soffitta e 
garage di mq 24. Occupato
Senza incanto: 12/03/2019 ore 16:30
Prezzo base: € 128.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 187/11 - Lotto 4

BuonConvEnTo

*Magazzino* in Via Cassia Sud; 
di mq 191 e parcheggio di mq 59. 
Libero alla Consegna
Senza incanto: 26/03/2019 ore 12:30
Prezzo base: € 54.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 116/13

CAsoLE D’ELsA

*Appartamento* in Via del Poggio 
n.38; composto da soggiorno, 
camera, ripostiglio, disimpegno, 
bagno, soffitta, balcone e resede.
Senza incanto: 19/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 93.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 111/17

CAsTELLinA in ChiAnTi

*Podere* in loc. Godenano II; con 
2 appartamenti, corte, accessori di 
mq 472, porzione di abitazione in 
ristrutturazione di mq 225 e terreni 
di ha 02.29.75.
Senza incanto: 19/03/2019 ore 11:30
Prezzo base: € 359.000
Rilanci: € 2.000

Procedura: 18/11 - Lotto 5

*villa* in loc. Cafaggio di Pesa; 
con parco di mq 4.575, piscina di 
mq 72, campo da bocce, fonte, 
oratorio, cantina.
Prezzo base: € 983.000
Rilanci: € 9.000

Procedura: 23/14 - Lotto 1

*villetta* in loc. Cafaggio di Pesa; 
di 148 mq con tettoia di 98 mq, 
resede di 2.460 mq, magazzino.
Prezzo base: € 130.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 23/14 - Lotto 2

*Colonica* in loc. Cafaggio di 
Pesa; di 580 mq con tettoia di 
36 mq, resede di 2.460 mq, 5 
appartamenti e garage.
Prezzo base: € 411.000
Rilanci: € 4.000

Procedura: 23/14 - Lotto 3

*Fienile* in loc. Cafaggio di Pesa; 
di 445 mq con resede di 2.050 mq, 
annesso, rimessa macchine di 78 
mq, magazzino di 94 mq, serra di 
57 mq, appartamento di 215 mq.
Prezzo base: € 393.000
Rilanci: € 3.000

Procedura: 23/14 - Lotto 4

*Terreni* in loc. Cafaggio di Pesa; 
ha 5.62.00 di vigneto specializzato 
(Chianti Classico DOCG), ha 
2.06.55 di seminativo, ha 1.83.30 di 
seminativo arborato e ha 41.45.95 
di bosco misto.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 17:30
Prezzo base: € 373.000
Rilanci: € 3.000

Procedura: 23/14 - Lotto 5

CAsTELnuovo BErArDEnGA

*Complesso immobiliare* in Via 
Vitaliano Porcellotti n.3; composto da 
negozio, magazzini e appartamento. 
Diritto di superficie per anni 99, a 
partire dal 28 maggio 1982.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 223.680 Rilanci: € 1.000

Procedura: 107/16

*Discoteca* in Via Baldassarre 
Peruzzi n.20; discoteca di mq 2.608 
con negozio, 2 fabbricati per esercizi 
sportivi, area scoperta di mq 4.530, 
ristorante di mq 717 con tettoia per 
balli all’aperto e area piscine di mq 
1.205. Libero alla Consegna
Senza incanto: 08/03/2019 ore 12:30
Prezzo base: € 2.201.872
Rilanci: € 10.000

Procedura: 101/10

CETonA

*Locale commerciale* in Via 
Provinciale n.159; di mq 101 
composto al piano terra da 
ristorante, disimpegno, cucina, wc, 
spogliatoio e dispensa; al primo 
piano da locale unico e lastrico 
solare di mq 71. Occupato
Senza incanto: 08/03/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 71.006 Rilanci: € 1.000

Procedura: 273/15

*Albergo* in Viale Baccelli n.22; di mq 
2.140 composto da bar, sala pranzo, 
cucine, magazzini, servizi, ascensore, 
48 camere e relativi servizi.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 486.400 Rilanci: € 2.000

Procedura: 119/16

ChiAnCiAno TErME

*Appartamento* in Via dei Colli 
n.101; di mq 131 con 4 terrazze, 
soffitta, garage di mq 25 e resede.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 148.000 Rilanci: € 1.000

Procedura: 242/16

*Laboratorio artigianale* in Viale 
della Libertà n.120; di mq 133 con 
negozio, wc e antibagno. Libero
Senza incanto: 19/03/2019 ore 17:30
Prezzo base: € 59.000 Rilanci: € 1.000

Procedura: 60/14 - Lotto 1

*Appartamento* in Via Tagliamento 
n.12; di mq 190 composto da 
salottino, soggiorno, cucina, tinello, 2 
camere, 2 bagni e terrazze. Occupato
Senza incanto: 05/03/2019 ore 15:30
Prezzo base: € 64.000 Rilanci: € 1.000

Procedura: 64/13

*Albergo* in Viale Emilia n.46; di 
mq 2.257 su 5 piani con 68 camere 
e 4 garage. Libero
Senza incanto: 05/03/2019 ore 09:30
Prezzo base: € 589.000 Rilanci: € 5.000

Procedura: 51/13

Chiusi

*Ufficio* in loc. Dolciano; di mq 308 
con resede e opificio.
Senza incanto: 22/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 430.000
Rilanci: € 4.000

Procedura: 70/17 - Lotto 1

CoLLE Di vAL D’ELsA

*Appartamento* in Viale dei Mille 
n.95; di mq 51 al Pt: soggiorno/cottura, 
locale cabina/armadio ed un wc.
Prezzo base: € 68.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 112/17 - Lotto A

*Appartamento* in Viale dei 
Mille n.101; di mq 65 al Pt: 
cottura/soggiorno con dispensa, 
disimpegno, due camere ed un wc.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 11:30
Prezzo base: € 83.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 112/17 - Lotto B

*Appartamento* in Via Pieve in 
Piano n.22; di mq 67 al terzo piano 
composto da disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, 2 camere e 
soffitta. Occupato
Senza incanto: 19/03/2019 ore 17:00
Prezzo base: € 37.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 113/16

*Ufficio* in zona industriale 
Belvedere; di mq 221 al primo piano 
composto da ingresso, disimpegno, 
bagno e archivio.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 15:30
Prezzo base: € 176.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 152/17

*Terratetto* in Via San Sebastiano 
n.3; di mq 90 composto al primo piano 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno; al secondo 
piano da camera e bagno; al terzo 
piano da soffitta. Libero alla Consegna
Senza incanto: 12/03/2019 ore 12:30
Prezzo base: € 66.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 166/15 - Lotto 3

*Appartamento, depositi, terreni* 
in località San Martino in Lano; 
A) appartamento con resede, 
composto al piano terreno da 
bagno, ripostiglio e cantina; al primo 
piano da cucina, soggiorno, tinello, 
2 camere, bagno e disimpegno; B) 
garage al piano terra di mq 65 C) 
deposito al piano terreno con bagno 
D) deposito, ex porcilaia, al piano 
terreno, con resede E) terreni.
Senza incanto: 19/03/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 533.000
Rilanci: € 5.000

Procedura: 19/16

*Azienda agricola* a) terreno di ha 
121.03.15 b) terreno in Comune di 
Volterra di ha 32.41.30 c) “Immobile 
1” Casa padronale di mq 523; 
magazzini di mq 104; “ex fienile” 
di mq 111 con resede di mq 2.405 
d) “Immobile 2” Tettoia in metallo 
con resede di mq 102 e) “Immobile 
3” Capannone con resede di mq 
231 f) “Immobile 4” Ex ricovero 
animali e voliera con resede di mq 
21 g) “Immobile 5” Ex ricovero e 
allevamento animali con resede di 
mq 126 h) “Immobile 6” Chalet con 
resede di mq 95 i) “Immobile 7” Ex 
Caseificio con resede di mq 590 l) 
cabina elettrica.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 16:00
Prezzo base: € 1.677.000
Rilanci: € 10.000

Procedura: 208/15

CoLLE Di vAL D’ELsA

*Appartamento* in Via Andrea 
Mantagna n.14; di mq 81 al 
secondo piano.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 16:30
Prezzo base: € 54.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 71/08 - Lotto 10

*Appartamento* in Via A. 
Mantegna 14; di mq 88 al secondo 
piano composto da cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno e 
antibagno; con cantina.
Prezzo base: € 60.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 71/08 - Lotto 6

*Appartamento* in Via S. Mainardi 
n.9; di mq 87 al primo piano 
composto da cucina, pranzo, 2 
camere, bagno e ripostiglio; con 
cantina di mq 19.
Prezzo base: € 63.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 71/08 - Lotto 7

*Appartamento* in Via Andrea 
Mantegna n.14; di mq 75 al 
secondo piano composto da 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno 
e disimpegno; con cantina di mq 24.
Prezzo base: € 54.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 71/08 - Lotto 8

*Appartamento* in fraz. Campiglia; 
di mq 136 al primo piano composto 
da pranzo, cucina, 4 camere, 
2 studi, 2 bagni e disimpegno. 
Corredato da corte di mq 82 e 
magazzino su due piani di mq 129.
Prezzo base: € 300.000
Rilanci: € 2.000

Procedura: 71/08 - Lotto 9

*Terreni* di ha 15.36.28.
Prezzo base: € 80.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 71/08 - Lotto 1

*Appartamento* in loc. Dometaia; 
di mq 55 composto da cucina, 
disimpegno, camera e bagno.
Prezzo base: € 62.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 71/08 - Lotto 3

*Appartamento* in loc. Dometaia; 
di mq 75 composto da cucina, 
ripostiglio, camera e bagno.
Prezzo base: € 83.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 71/08 - Lotto 4

*Appartamento* in loc. Dometaia; 
di mq 130 al primo piano composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
3 camere e 2 bagni.
Prezzo base: € 144.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 71/08 - Lotto 5

GAioLE in ChiAnTi

*Appartamenti* in Via della Fonte 
n.9; 2 appartamenti al piano terra 
e primo di mq 91 e 130; corte con 
forno, giardino con piscina e terreni 
di ha 00.31.90. Appartamento di 
mq 65 al pian terreno di 4 vani con 
locale accessorio. Appartamento 
di mq 310 al piano terra, primo e 
secondo, con magazzino al piano 
terra. Libero
Senza incanto: 12/03/2019 ore 15:30
Prezzo base: € 687.000
Rilanci: € 6.000

Procedura: 82/12

MonTEPuLCiAno

*Laboratorio* in Via delle Robinie 
n.2/4; di mq 149 e tettoia. Occupato
Senza incanto: 12/03/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 26.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 47/12

MonTEroni D’ArBiA

*Capannone* in loc. Lucignano; di 
unico vano, con resede esclusivo.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 16:00
Prezzo base: € 60.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 90/16

*Appartamento* in Viale G. La Pira 
n.316G; costituita da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno e 2 terrazze. 
Con cantina e garage al primo 
seminterrato.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 15:00
Prezzo base: € 124.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 196/17

soviCiLLE

*Fabbricato in costruzione* in Via 
Palmiro Togliatti; composto da 5 
appartamenti, 4 garage, 3 cantine 
e posto auto scoperto; corredato di 
magazzino. Libero
Senza incanto: 26/03/2019 ore 17:30
Prezzo base: € 46.500
Rilanci: € 1.000

Procedura: 115/10

*villa* in Via Europa n.16/A; di 187 
mq su 3 livelli con piscina di m 6×10, 
garage di mq 30 e resede di mq 
1.850. composto al seminterrato da 
garage e locale accessorio; al piano 
terra da soggiorno-pranzo, camera, 
cucina, lavanderia e bagno; al 
primo piano da 3 camere e 2 bagni.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 17:00
Prezzo base: € 477.650
Rilanci: € 4.000

Procedura: 124/17

rADiCoFAni

*Appartamento* in Via della 
Porticciola n.5; di mq 54 al primo piano.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 30.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 18/11 - Lotto A

rAPoLAno TErME

*Appartamento* in Località 
Podere Casarotta; su 2 piani di mq 
124 con magazzino e porzione di 
fabbricato su 2 piani in costruzione, 
magazzino, ex porcilaia, resede, 
terreni e bosco di 7,6 ettari.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 316.000
Rilanci: € 3.000

Procedura: 50/16

MonTALCino

*Podere* in fraz. San Giovanni 
d’Asso; composto da 45 ettari di 
terreno agricolo, fabbricato su due 
piani con magazzino, granai, cantina, 
appartamento, rimessa, porcilaia, 
fienile, 3 annessi, stalle, resede.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 17:00
Prezzo base: € 1.082.000
Rilanci: € 10.000

Procedura: 115/17

*Appartamento* in Viale Bindo 
Crocchi; di mq 85 su 2 piani 
composto al piano terra da 
soggiorno e cucina; al primo piano 
da disimpegno, 2 camere e bagno; 
a corredo giardino. Occupato
Senza incanto: 12/03/2019 ore 16:30
Prezzo base: € 29.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 187/11 - Lotto 2

*Appartamento* in fraz. Torrenieri, 
Via San Rocco n.2; al primo 
piano composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio e 2 terrazzi. Con garage 
al seminterrato.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 15:00
Prezzo base: € 148.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 192/16

*Complesso immobiliare* in 
Podere S. Agostino n.4; con 
terreni di 11 ettari, appartamenti, 
magazzino, cantine, edificio storico 
dei primi del ’900, piscina, e 
annesso con lavanderia e forno a 
legna. Libero alla Consegna
Senza incanto: 05/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 612.000
Rilanci: € 6.000

Procedura: 47/16

*Appartamento* in Via Togliatti 
n.4; composto al piano terra da 
pranzo, cucinotto, camera, bagno 
e terrazzo; al primo piano da 
disimpegno, 2 camere, bagno e 
ripostiglio; al piano sottostrada 
cantina e garage. Con resede.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 103.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 52/16

*Complesso immobiliare* in 
Castelnuovo dell’Abate; con 27 
appartamenti, 21 posti auto e terreni.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 894.000
Rilanci: € 8.000

Procedura: 72/11

*Appartamento* in Viale Crocchi 
n.75; di mq 74 composto da resede, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e 2 camere. Occupato
Senza incanto: 05/03/2019 ore 12:30
Prezzo base: € 40.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 93/14

MonTEriGGioni

*Appartamento* in Via Uopini n.2; 
di mq 107 composto da disimpegno, 
cucina, ripostiglio, salone, 2 camere, 
bagno e terrazzo. Con box auto.
Senza incanto: 19/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 246.500
Rilanci: € 1.000

Procedura: 239/17 - Lotto 1

*Appartamento* in Via della 
Repubblica n.8; di mq 137 al primo 
piano composto da ingresso, 
cucina, terrazze, soggiorno, 3 
camere e bagno. Con garage di mq 
38 al secondo sottostrada munito di 
ripostiglio e bagno.
Prezzo base: € 213.000
Rilanci: € 2.000

Procedura: 240/16 - Lotto 1

*Appartamento* in loc. Badesse, 
Via della Resistenza n.45; al 
primo piano di mq 98 composto da 
ingresso, soggiorno, angolo cottura, 
3 camere, 2 terrazze e 2 bagni. Con 
box auto al piano interrato di mq 13.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 16:00
Prezzo base: € 156.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 240/16 - Lotto 2

*Opificio* in Strada Provinciale 
Colligiana n.42/44; su 3 piani con 
magazzini, officina, infermeria, 
spogliatoi, bagni, archivio, 
soppalco, uffici, sala riunioni, 
cabina elettrica, centrale elettrica, 
alloggio del custode, bar, ristorante 
e resede. Libero alla Consegna
Senza incanto: 19/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 470.000

Procedura: 61/12

PoGGiBonsi

*Appartamento* in Via Pisana 
n.133; di mq 104 e 5,5 vani.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 09:30
Prezzo base: € 130.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 176/17 - Lotto A

*Locale commerciale* in loc. 
Bellavista; di mq 367 composto 
da ingresso, archivio, laboratorio, 
sala riunioni, ripostiglio, spogliatoio, 
bagno, showroom, 4 uffici, 
disimpegno e 2 wc. Con resede di 
mq 200. Occupato
Senza incanto: 19/03/2019 ore 16:30
Prezzo base: € 172.800
Rilanci: € 1.000

Procedura: 204/13 - Lotto 1

*Appartamento* in Via C. Iozzi 
n.22; di mq 98 al secondo piano 
con resede.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 16:30
Prezzo base: € 125.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 267/16

sAn CAsCiAno DEi BAGni

*Podere* in loc. Palazzone; di mq 
200 su 2 piani con corte e terreno. 
Libero alla Consegna
Prezzo base: € 87.500
Rilanci: € 1.000

Procedura: 83/09 - Lotto 1

*Terreni* in loc. Venaie; di ha 
10.86.24 di cui ha 02.46.19 bosco, 
ha 02.44.43 seminativo ed ha 
05.95.62 impianto di noci e ciliegi. 
Libero alla Consegna
Senza incanto: 19/03/2019 ore 10:00
Prezzo base: € 81.500
Rilanci: € 1.000

Procedura: 83/09 - Lotto 2

*struttura ricettiva* in Via Sabatini 
n.25; di mq 951 su 6 piani composto 
da zona giorno, servizi, cucine, 
uffici, dispense, 32 camere e 
terrazze. Libero alla Consegna
Senza incanto: 19/02/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 247.000 Rilanci: € 2.000

Procedura: 159/14
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sAn GiMiGnAno

*Podere* in loc. Libbiano; 
composto da albergo di mq 812, 
appartamento di mq 172 e terreni di 
ha 34.98.68. Libero
Senza incanto: 05/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 334.000
Rilanci: € 3.000

Procedura: 44/12

sArTEAno

*Appartamento* in Via Ricasoli 
n.20; di mq 68 su 2 piani composto 
seminterrato da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e bagno; al piano 
terra da disimpegno e 2 camere.
Senza incanto: 05/03/2019 ore 17:30
Prezzo base: € 64.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 47/13 - Lotto 1

siEnA

*Appartamento* in Via Martini n.5; di 
mq 123 al primo piano composto da 
ingresso, cucina, 2 camere e 2 bagni.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 17:30
Prezzo base: € 209.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 184/16

*Complesso immobiliare* in 
Loc. Renaccio n.20; composto da 
appartamento di mq 118, 2 edifici 
agrituristici, scuderia con 15 box e 
terreni di ha 10.93.55. Occupato
Senza incanto: 05/03/2019 ore 17:00
Prezzo base: € 639.000
Rilanci: € 6.000

Procedura: 203/15

*Centro ippico* in località Casciano 
alle Masse; di mq 2.200 con resede, 
parcheggio di mq 9.000, ristorante, 
appartamenti e uffici.
Senza incanto: 19/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 3.421.400
Rilanci: € 10.000

Procedura: 239/17 - Lotto 2

*Terreno edificabile* in Via Lucari; 
di mq 1.116.
Senza incanto: 08/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 186.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 91/16

*Albergo* strada di Malizia; di mq 
7.377 con 128 suite, magazzini, 
sala congressi, bar e parcheggio di 
mq 3.529.
Senza incanto: 15/02/2019 ore 16:00
Prezzo base: € 12.471.713
Rilanci: € 10.000

Procedura: 204/14

sinALunGA

*Appartamento* in Via del Poggio 
n.313; di mq 78 al primo piano costituita 
da soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno e disimpegno.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 10:30
Prezzo base: € 61.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 210/17

*Capannone* in Via G. Rossa n.14; 
di mq 2.600 composto al piano 
terra da ingresso, esposizione, 
disimpegno, 2 uffici, archivio, 
ripostigli angolo cottura e 2 bagni; al 
primo piano da disimpegno, 4 uffici, 
sala riunioni, archivio, ripostiglio 
e bagno; al piano terra da 2 zone 
lavorazione, zona verniciatura, 
locale compressore e centrale 
termica. Corredato da resede di mq 
2.800. Occupato
Senza incanto: 02/04/2019 ore 16:30
Prezzo base: € 1.008.000
Rilanci: € 10.000

Procedura: 307/14

*villino* in loc. Vallina n.126/A; di 
mq 237 composto al piano terra da 
cantina, centrale termica, ingresso, 
pranzo, soggiorno, disimpegno, 2 
camere e bagno; al primo piano da 
2 disimpegni, soggiorno, pranzo, 
2 camere e bagno; corredato da 
cantina e resede di mq 730. Occupato
Senza incanto: 05/03/2019 ore 12:00
Prezzo base: € 179.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 49/12

*Appartamento* in fraz. Guazzino, 
Via G. Verga n.12/D; di mq 98 con 
soffitta, resede mq 24 e garage mq 36.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 11:00
Prezzo base: € 70.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 56/17

TorriTA Di siEnA

*Complesso immobiliare* in 
Via Laurentana sud n.99; con 2 
capannoni, rimesse, refettorio, 
spogliatoi, bagni, uffici e uffici.
Senza incanto: 22/03/2019 ore 09:00
Prezzo base: € 1.114.000
Rilanci: € 10.000

Procedura: 178/16

*Appartamento* in Via Traversa 
Valdichiana Ovest n.51; composto al 
primo piano da disimpegno, cucina 
con terrazzo, soggiorno, 2 camere 
e bagno; al secondo piano da 
disimpegno, bagno, studio, camera, 
salotto e cucina. Corredato al 
seminterrato da sgombero, cantina 
e garage. Resede in comune.
Prezzo base: € 248.000
Rilanci: € 2.000

Procedura: 187/17 - Lotto 1

*Appartamento* in Via Traversa 
Valdichiana Ovest n.51; al piano 
terra composta da ingresso, 2 
camere, bagno, soggiorno con 
camino, cucina e ripostiglio.
Senza incanto: 12/03/2019 ore 15:00
Prezzo base: € 103.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 187/17 - Lotto 2

*Appartamenti* in Via Lago 
Trasimeno n.174; appartamento ai 
piani primo e secondo composto 
da soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cucina, tinello e bagno 
al piano primo e disimpegno, 2 
camere e bagno al piano secondo; 
appartamento al piano terra 
composto da angolo cottura, 2 
camere e bagno. Con resede di mq 
90 e terreno di mq 320.
Senza incanto: 19/03/2019 ore 09:30
Prezzo base: € 166.000
Rilanci: € 1.000

Procedura: 39/15

*Appartamento* in Cetine 
Nuove; di mq 189 su due piani 
con magazzini, pollaio, resede, 
rimessa mezzi agricoli e terreni di 
ha 07.72.93. Occupato
Senza incanto: 05/03/2019 ore 11:30
Prezzo base: € 125.250
Rilanci: € 1.000

Procedura: 99/09

PROCEDURE CONCORSUALI: FALLIMENTI, CONCORDATI E LIQUIDAZIONI
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PoGGiBonsi

rADiConDoLi

Lotto 37 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 16.
Prezzo base: € 7.200 Rilanci: € 1.000
Lotto 38 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  (scoperto) di mq 13.
Prezzo base: € 2.700 Rilanci: € 1.000
Lotto 39 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  (scoperto) di mq 12.
Prezzo base: € 2.700 Rilanci: € 1.000
Lotto 40 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  (scoperto) di mq 12.
Prezzo base: € 2.700 Rilanci: € 1.000
Lotto 41 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  (scoperto) di mq 13.
Prezzo base: € 2.700 Rilanci: € 1.000

Lotto 35 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 17.
Prezzo base: € 7.700 Rilanci: € 1.000
Lotto 36 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 15.
Prezzo base: € 6.800 Rilanci: € 1.000

Lotto 42 -*2 Magazzini* in via Romana;  
rispettivamente di mq 360 e di mq 60.
Prezzo base: € 70.000 Rilanci: € 1.000

Lotto 43 -*Podere* Podere Montemaggiori; 
di mq 250, 2 magazzini, oltre accessori e 
terreni della superficie complessiva di ha 
04.01.46.
Prezzo base: € 270.000 Rilanci: € 3.000

Lotto 14 -*Podere* Podere Falisei d i 
mq 988, oltre a 7 terreni della superficie 
complessiva di ha 00.97.81.
Prezzo base: € 22.500 Rilanci: € 1.000

Lotto 45 -*Podere* Podere Santa 
Margherita; di mq 1.223, oltre a 6 terreni 
della superficie complessiva di ha 00.78.33.
Prezzo base: € 40.500 Rilanci: € 1.000

CoLLE vAL D'ELsA

Lotto 33 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 14.
Prezzo base: € 6.300 Rilanci: € 1.000
Lotto 34 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 15.
Prezzo base: € 6.800 Rilanci: € 1.000

Lotto 14 -*Ufficio* in via Romano Bilenchi 
12;  di mq 113 al piano primo di più ampio 
fabbricato, oltre a 11 autorimesse al piano 
seminterrato.
Prezzo base: € 108.000 Rilanci: € 1.000
Lotto 15 -*Locale commerciale* in via 
delle Terme 18; di mq 108 al piano terreno 
di più ampio fabbricato oltre accessorio al 
piano seminterrato del medesimo.
Prezzo base: € 78.200 Rilanci: € 1.000
Lotto 16 -*Magazzino* in via della Ferriera 
26/C; di mq 17.
Prezzo base: € 3.900 Rilanci: € 1.000

Lotto 24 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 15.
Prezzo base: € 6.800 Rilanci: € 1.000
Lotto 25 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 16.
Prezzo base: € 7.200 Rilanci: € 1.000
Lotto 26 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 15.
Prezzo base: € 6.800 Rilanci: € 1.000
Lotto 27 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 16.
Prezzo base: € 7.200 Rilanci: € 1.000
Lotto 28 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 15.
Prezzo base: € 6.800 Rilanci: € 1.000
Lotto 29 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 16.
Prezzo base: € 7.200 Rilanci: € 1.000
Lotto 30 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 13.
Prezzo base: € 5.900 Rilanci: € 1.000
Lotto 31 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 14.
Prezzo base: € 6.300 Rilanci: € 1.000

Lotto 17 -*Magazzino* in via della Ferriera 
26/C; di mq 7.
Prezzo base: € 1.600 Rilanci: € 1.000
Lotto 18 -*Magazzino* in via della Ferriera 
26/C; di mq 9.
Prezzo base: € 2.100 Rilanci: € 1.000
Lotto 19 -*Magazzino* in via della Ferriera 
26/C; di mq 6.
Prezzo base: € 1.400 Rilanci: € 1.000
Lotto 20 -*Magazzino* in via della Ferriera 
26/C; di mq 8.
Prezzo base: € 1.800 Rilanci: € 1.000
Lotto 21 -*Magazzino* in via della Ferriera 
26/C; di mq 10 
Prezzo base: € 2.300 Rilanci: € 1.000
Lotto 22 -*Magazzino* in via della Ferriera 
26/C; di mq 9.
Prezzo base: € 2.100 Rilanci: € 1.000
Lotto 23 -*Magazzino* in via della Ferriera 
26/C; di mq 6.
Prezzo base: € 1.400 Rilanci: € 1.000

Lotto 32 -*Posto auto* in via della Ferriera 
26/C;  di mq 16.
Prezzo base: € 7.200 Rilanci: € 1.000

Lotto 4 -*Appartamento* in via Fontibona;  
di mq 156: ingresso, soggiorno, cucina, 
due servizi igienici, pranzo, due ampie 
camere e balconi scoperti. Al piano terra 
è annesso un locale caldaia con accesso 
indipendente dall’esterno. Laboratorio di 
mq 192 e tettoia di mq 33.
Prezzo base: € 126.000 Rilanci: € 1.000

CoLLE vAL D'ELsA

Lotto 5 -*Area edificabile* in via Fontibona;   
da riconvertire, comprensiva di 5 laboratori 
e bene comune non censibile.
Prezzo base: € 108.000 Rilanci: € 1.000
Lotto 6 -*Terreni* proprietà superficiaria su 
8 terreni della superficie complessiva di ha 
00.24.64.
Prezzo base: € 9.000 Rilanci: € 1.000

Lotto 8 -*Posto auto* in via Marco Polo 
1/A; autorimessa (posto auto scoperto) 
della superficie di mq 12.
Prezzo base: € 3.400 Rilanci: € 1.000

Lotto 7 -*Posto auto* in via Marco Polo 
1/A; autorimessa (posto auto scoperto) 
della superficie di mq 12.
Prezzo base: € 3.400 Rilanci: € 1.000

Lotto 9 -*Posto auto* in via Marco Polo 
1/A; autorimessa (posto auto scoperto) 
della superficie di mq 12.
Prezzo base: € 3.400 Rilanci: € 1.000
Lotto 10 -*Posto auto* in via Marco Polo 
1/A; autorimessa (posto auto scoperto) 
della superficie di mq 12.
Prezzo base: € 3.400 Rilanci: € 1.000
Lotto 11 -*Posto auto* in via Marco Polo 
1/A; autorimessa (posto auto scoperto) 
della superficie di mq 12.
Prezzo base: € 3.400 Rilanci: € 1.000
Lotto 12 -*Posto auto* in via Marco Polo 
1/A; autorimessa (posto auto scoperto) 
della superficie di mq 12.
Prezzo base: € 3.400 Rilanci: € 1.000

CAsoLE D'ELsA

Lotto 1 -*Fabbricati rurali* in Loc. Podere 
Poggio ai Bimbi;  3 unità collabenti, 
fabbricato rurale e 5 terreni per una 
superficie complessiva di ha 01.78.83.
Prezzo base: € 67.500 Rilanci: € 1.000
Lotto 2 -*Complesso immobiliare* in Loc. 
Podere Le Poggiola; abitazione di mq 145, 
oltre accessori e 3 terreni di complessivi  
ha 02.56.93,
Prezzo base: € 135.000 Rilanci: € 1.000

Lotto 13 -*Magazzino* in Strada di 
Selvamaggio; di mq 315.
Prezzo base: € 92.000 Rilanci: € 1.000

senza incanto: 25/01/2019 ore 12:00

TRIBUNALE DI SIENA Presidente Dott. roberto M. Carrelli Palombi
G.D. Dott. Cristian soscia

Lotto 8 (parte di ex lotto 8) -*Opificio* in Strada di 
Selvamaggio; di mq 1.230, area urbana, mnuffici e 
accessori e terreno della superficie di ha 00.28.00.
Prezzo base: € 470.000 Rilanci: € 2.000

rACCoLTA oFFErTE MiGLiorATivE: 25/01/2019 ore 12:00
presso Uffici IVG Tribunale di Siena in 

Monteriggioni (SI) via del Pozzo 1

Studio Liquidatore in Siena, via dei Termini n.6 
tel. 0577.270771 - fax. 0577 285531
cpo22.2014siena@pecconcordati.it
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tutte le schede delle vendite immobiliari e mobiliari con date, orari, disposizioni generali, descrizioni complete, ordinanze, perizie, foto, filmati su:

n. 1-19


