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R.G.E. 173/16 - N. IVG 516/19Si5 Via Celso Cittadini n.42/44 - SIENA

Prezzo base € 228.000,00

Compendio immobiliare destinato a centro benessere, oggetto di redente
restauro da parte degli affittuari, si compone di sala d?attesa/reception,
un ufficio, zona solarium tramezzate per ricavarne tre locali separati, un
vano dove sono state realizzate sei sale trattamenti con tramezzature,
palestra, due spogliatoi con docce, zona spa, tre bagni per il pubblico, ed
uno per il personale con spogliatoio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 204/14 - N. IVG 385/19Si0 Strada di Malizia - SIENA

Prezzo base € 7.016.000,00

Complesso alberghiero denominato Malizia, in Siena, Strada di Malizia,
con annesso parco, in parte realizzato ed in parte in corso di
realizzazione, costituito da n°128 suite e superfice utile complessiva di
circa 7377,58 mq., con Parcheggio coperto per 130 posti auto e 20 posti
moto e Parcheggio scoperto di circa 1500 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 263/16 - N. IVG 367/19Si0 Via di Montarioso n.9/B - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 97.000,00

Ufficio-studio, in piano primo (secondo fuori terra), composto di due
vani utili, servizio ed accessori al piano primo (ingresso-disimpegno, sala
d?attesa, antibagno, e due posti-auto scoperti (di pertinenza esclusiva)
aventi ciascuno superfici catastali di metri quadri 11 (undici).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         DeBernardi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 58/17 - N. IVG 397/19Si0 Viale G. Baccelli n.84 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 480.000,00

L'immobile, a destinazione ricettiva, fa parte di un più ampio complesso
edilizio, edificato su quattro distinti livelli (piani elevato, primo, secondo e
terzo), oltre ad alcuni locali interrati e un attico al piano quarto di
consistenza ridotta rispetto al perimetro principale, oltre a un piccolo
resede esterno esclusivo sul retro, con accesso pedonale diretto dalla
viabilità principale (scala fronte lato nord) e carrabile dalla viabilità
secondaria sul lato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Billi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



R.G.E. 38/12 - N. IVG 78/19MP1 Via degli Etruschi n.18 - SINALUNGA

Prezzo base € 20.000,00

Locale commerciale di mq 56 al primo piano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         PaternÃ²
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 273/15 - N. IVG 512/19Si0 Via Provinciale n.159 - CETONA

Prezzo base € 64.000,00

Bar/Ristorante posto al piano terra e primo di mq 101 composto da
locale ad uso sala ristorante, disimpegno, locale ad uso cucina, locale
wc, locale spogliatoio e locale dispensa al piano terra, della superficie
utile pari a circa mq 77,84, e locale unico al piano primo della superfice
utile pari a circa mq 23,44, oltre lastrico solare di mq 71,04; 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Romina         Luongo
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

FALLIMENTARE 22/15 - N. IVG 57/19CSI0 strada del Petriccio e Belriguardo n. 35 - SIENA

Prezzo base € 20.122.932,00

Complesso direzionale composto dai seguenti piani: S2-SI-T-1-2-3
(breviter Immobile), comprensivo di strutture, impianti, arredi (ivi
compresi gli arredi di laboratorio) ed attrezzature tecnologiche (breviter
Attrezzature).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         27/11/2019         (ore         13:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Silvana         Carlone

FALLIMENTARE 35/16 - N. IVG 55/19CSI1 via XXV Aprile - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 386.000,00

Proprietà dell'area di parcheggio interrato a due piani, dimensionato per
centoquaranta posti auto, sedici box e dodici posti moto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         13:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri
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R.G.E. 3/11 - N. IVG 401/19Si0 Via Galielo Galilei - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 34.000,00

Capannone di mq 750 corredato da terreni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Ortensi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 258/16 - N. IVG 394/19Si0 Via Arno - PIANCASTAGNAIO

Prezzo base € 98.000,00

Laboratorio di superficie utile di mq 178,00 circa, con annesso resede di
proprietà esclusiva di mq 619 circa, situata al piano terreno, dotata di
accesso dal resede esterno di pertinenza in via Arno e composta da
ingresso, ufficio, disimpegno, anti bagno, due wc e laboratorio, oltre a
locale distaccato destinato a centrale termica.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101
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FALLIMENTARE 35/16 - N. IVG 55/19CSI2 via delle Casette - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 3.270,00

Proprietà dell'area di autorimessa posta all'interno di più ampio edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         13:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 35/16 - N. IVG 55/19CSI4 via delle Casette - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 1.860,00

Proprietà dell'area di magazzino posto all'interno di più ampio edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         13:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 35/16 - N. IVG 55/19CSI3 via delle Casette - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 3.720,00

Proprietà dell'area di autorimessa posta all'interno di più ampio edificio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         13:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri
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R.G.E. 173/16 - N. IVG 516/19Si2 Via Europa n.12/B - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 43.000,00

Piena proprietà di un appartamento ad uso civile abitazione, ubicato ai
piani T-1-2. All?appartamento si accede dal ballatoio posto alla fine della
prima rampa della scala scoperta; il piano primo è composto da un
soggiorno con angolo cottura oltre al servizio igienico (water e bidet) con
antibagno (lavabo); tramite una scala a vista si accede alla camera al
piano secondo dotata di servizio igienico completo di lavabo, doccia,
water e bidet.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 173/16 - N. IVG 516/19Si3 Via Europa n.12/D - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 57.000,00

Piena proprietà di un appartamento ad uso civile abitazione, ubicato ai
piani T-1- 2; il piano primo (sfalsato rispetto a quello del civico 12/b) è
composto da ingresso esterno, corridoio, camera, soggiorno con angolo
cottura oltre al servizio igienico lavabo, doccia, water e bidet. con
antibagno; tramite una scala a chiocciola si accede alla mansarda al
piano secondo dotata di servizio igienico completo di lavabo, doccia e
water.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Concetta         Roseti
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 2/16 - N. IVG 405/19Si0 Rigomagno - SINALUNGA

Prezzo base € 633.000,00

Complesso immobiliare denominato costituito da due fabbricati a
destinazione residenziale con ampia area esterna e piscina di pertinenza.
Il complesso è costituito da sette appartamenti con finiture di pregio
tipiche dell'edilizia toscana di cui cinque abitazioni nel fabbricato
principale e le restanti due nell'edificio secondario e da n 9 (nove) posti
auto scoperti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Strato         Cangiano
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 130/15 - N. IVG 388/19Si0 Viale Guido Baccelli n.50 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 1.742.253,00

-Albergo costituito in elevazione da tre corpi di fabbrica addossati e
integranti tra loro, di cui quello centrale è di cinque piani fuori terra,
mentre i due laterali hanno quattro piani fuori terra, ingressi su resede
esterna accessibile mediante percorso carrabile e pedonale. Negozio
posto sotto la resede antistante l?albergo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



ALTRO 1388/12 - N. IVG 391/19Si0 Via Piave n.47 - POGGIBONSI

Prezzo base € 89.000,00

Appartamento ai piani 1° e 3° sottotetto di palazzina ubicata in
Poggibonsi (SI) Via Piave. L?unità immobiliare è composta da
soggiorno-pranzo, corridoio, due camere da letto, bagno e terrazzo per la
superficie commerciale di mq 73 circa. Completa la struttura una soffitta
posta al piano 3° dell?edificio della superficie utile di mq. 33,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 141/17 - N. IVG 459/19SI0 VIA ForlÃ¬ 33 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 126.000,00

Appartamento al piano primo composto da: soggiorno con camino ed
angolo cottura, due camere, bagno e terrazze. Oltre a resede e
autorimessa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Luca         Turchi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

FALLIMENTARE 86/18 - N. IVG 7/19CFI1 Loc. Podere Cedrola - ASCIANO

Prezzo base € 147.600,00

Appartamento ai piani terra e seminterrato composto da soggiorno con
cottura, due camere, bagno e disimpegno (piano terra), scala di
collegamento tra i piani S1 e terra, cantina . e lavanderia (piano S1).
Fanno parte dell'unità immobiliare un porticato e un resede al piano
seminterrato oltre a porticato, ripostiglio sottoscala e resede al piano
terra. A corredo dell'appartamento posto auto scoperto (mq 26).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Silvia         Governatori
Curatore:         Rag.         Angela         Pollastri

FALLIMENTARE 86/18 - N. IVG 7/19CFI2 Loc. Podere Cedrola - ASCIANO

Prezzo base € 143.100,00

Appartamento ai piani terra e seminterrato composto da soggiorno con
cottura, due camere, bagno e disimpegno (piano terra), scala di
collegamento tra i piani S1 e terra, cantina e lavanderia (piano S1). Fanno
parte dell'unità immobiliare un porticato e un resede al piano
seminterrato oltre a porticato resede al piano terra.A corredo
dell'appartamento posto auto scoperto (mq 25)

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Silvia         Governatori
Curatore:         Rag.         Angela         Pollastri



FALLIMENTARE 86/18 - N. IVG 7/19CFI3 Loc. Podere Cedrola - ASCIANO

Prezzo base € 171.900,00

Appartamento composto da soggiorno con cottura, bagno ed ingresso
(piano terra), scala di collegamento tra i piani terra e primo, due camere,
bagno, disimpegno e terrazza (piano primo), soppalco (piano secondo),
cantina, lavanderia e locale tecnico con accesso dall'esterno (piano S1).
Fanno parte dell'unità immobiliare un porticato e un resede al piano
seminterrato oltre a porticato e resede con pozzo al piano terra. A
corredo dell'appartamento posto auto scoperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Silvia         Governatori
Curatore:         Rag.         Angela         Pollastri

FALLIMENTARE 86/18 - N. IVG 7/19CFI4 Loc. Podere Cedrola - ASCIANO

Prezzo base € 111.600,00

Appartamento ai piani terra, primo e secondo composto da soggiorno
con cottura, due camere, due bagni, disimpegno, terrazzo e loggiato di
ingresso (piano primo), soppalco (piano secondo). Fa parte dell'unità
immobiliare un resede al piano terra.A corredo dell'appartamento posto
auto scoperto (mq 25)

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Silvia         Governatori
Curatore:         Rag.         Angela         Pollastri

FALLIMENTARE 86/18 - N. IVG 7/19CFI5 Loc. Podere Cedrola - ASCIANO

Prezzo base € 100.800,00

Appartamento ai piani terra, primo e secondo composto da soggiorno
con cottura, due camere, due bagni, disimpegno, terrazzo e loggiato di
ingresso (piano primo), soppalco (piano secondo). Fa parte dell'unità
immobiliare un resede al piano terra.A corredo dell'appartamento posto
auto scoperto (mq 25)

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Silvia         Governatori
Curatore:         Rag.         Angela         Pollastri

R.G.E. 48/18 - N. IVG 375/19Si0 loc. Selvatellino n.7/B - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 60.000,00

L?appartamento ha una superficie lorda di 70mq e netta di 50 mq ed è
corredato da un terrazzo di 18 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Masini         Roberta
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



R.G.E. 106/18 - N. IVG 444/19Si0 Via Roma n.26 - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 160.000,00

L?unità immobiliare oggetto di esecuzione è un appartamento di civile
abitazione posto al piano secondo (con ascensore) del Mulino medievale
fortificato interno all?abitato di Monteroni d?Arbia. Composta da zona
giorno con angolo cottura, disimpegno notte, due camere, un bagno ed
un servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Raffaele         Stanzione
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 80/17 - N. IVG 398/19Si1 Via G. Bianchi n.11 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 144.000,00

L?abitazione con accesso indipendente posta al piano primo, composta
da soggiorno con camino, cucina, due bagni, quattro camere oltre ad un
terrazzo a cui si accede dalla cucina e quattro balconi più piccoli. Il
garage ha accesso indipendente ed è composto da un unico vano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberto         Martini
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 80/17 - N. IVG 398/19Si2 Via G. Bianchi n.13 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 48.000,00

L?abitazione a piano rialzato è composta da ingresso, due camere,
cucina ed un bagno oltre piccola terrazza, nonché ulteriore piccola
terrazza sul retro. Completa la consistenza un locale tecnico posto a
livello seminterrato, a cui si accede da una piccola apertura posta sulla sx
dell?appartamento, con accesso dall?esterno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberto         Martini
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 171/16 - N. IVG 449/19Si0 Via delle Chiane sud n.15 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 68.000,00

Abitazione costituita da cucina/pranzo e cantina al piano terreno,
disimpegno, due camere e bagno al piano primo, con soprastante locale
soffitta al grezzo. All?interno del resede pertinenziale sorgono alcuni
fabbricati già destinati ad attività agricola e commerciale, quali tettoia,
rimessa, celle frigo, stallini, magazzini, forno ed altri annessi.  

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Viciani         Leonardo
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



R.G.E. 274/15 - N. IVG 415/19Si0 Podere Annabella n.69 - PIENZA

Prezzo base € 548.000,00

Abitazione indipendente, corredata da magazzino e resede. Internamente,
a piano primo troviamo cucina con camino, 5 camere, bagno e
disimpegno. Tramite scala interna a chiocciola si scende a piano terra
dove troviamo due grandi vani comunicanti ed un bagno. Il magazzino è
composto da due vani separati, con distinti accessi. È presente un pozzo.
Il riscaldamento avviene tramite cisterna interrata a gpl.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Fabrizio         Bartalucci
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 189/17 - N. IVG 390/19Si1 Via Molino a Vento n.1 - TREQUANDA

Prezzo base € 106.000,00

Appartamento ad uso civile abitazione posto nel Comune di Trequanda
(SI), Via Molino a Vento n.1., al P.T., con ingresso indipendente, sulla Sx
del fronte principale del fabbricato, composto da ampio
ingresso/soggiorno, angolo cottura, due camere, 2 bagni e un ripostiglio.
Completa la proprietà un resede esclusivo, direttamente collegato
all?appartamento di circa mq. 146 .

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Boschi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 189/17 - N. IVG 390/19Si2 Via Molino a Vento n.1 - TREQUANDA

Prezzo base € 98.000,00

Appartamento con ingresso indipendente, sulla Dx del fronte principale
del fabbricato, composto da ingresso/soggiorno, cucina, due camere, 1
bagno e un ripostiglio sottoscala. Completano la proprietà due resedi di
terreno esclusivo con annesso accesso diretto sul fronte e sul retro
dell?appartamento, con superficie complessiva di mq.86 e un resede
staccato della superficie di mq.22.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Boschi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 189/17 - N. IVG 390/19Si3 Via Molino a Vento n.1 - TREQUANDA

Prezzo base € 78.000,00

Appartamento ad uso civile abitazione posto nel Comune di Trequanda
(SI), Via Molino a Vento n.1, al P.T., con ingresso indipendente, sul retro
del fabbricato, composto da ingresso/soggiorno con angolo cottura, 2
camere, 2 bagni e un ripostiglio. Completa la proprietà un ampio resede
di terreno esclusivo con accesso diretto dall?appartamento di circa
mq.120.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Boschi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



R.G.E. 189/17 - N. IVG 390/19Si4 Via Molino a Vento n.1 - TREQUANDA

Prezzo base € 210.000,00

Appartamento al P.III°, con ingresso dalla scala condominiale, composto
da un ingresso/soggiorno, con zona cottura, tre camere, 2 bagni ed un
ripostiglio. Grande terrazza/lastrico solare di mq. 170 e un balcone
prospiciente la pubblica via Mulini a Vento. Completano la proprietà due
resedi di terreno esclusivo, posti al piano terreno, con superficie,
rispettivamente di mq. 109 e 22.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Boschi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 189/17 - N. IVG 390/19Si5 Via Molino a Vento n.1 - TREQUANDA

Prezzo base € 448.000,00

Fabbricato incompleto con destinazione civile abitazione, distribuito su
due piani fuori terra ed un piano interrato, ad uso rimesse auto, posto nel
Comune di Trequanda (SI), Via Mulino a Vento n.1. Superficie
commerciale mq.895 complessiva, P.T. mq 345, P. I° mq.345, Piano
interrato mq. 410.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Boschi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 83/17 - N. IVG 402/19Si0 Via di Petroio n.13 - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 159.000,00

Appartamento al piano terra di fabbricato residenziale a schiera elevato di
due livelli fuori terra con accesso comune ed esclusivo. L?appartamento
è composto da ingresso nel soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, camera singola, servizio igienico cieco, giardino esclusivo
al piano terra, cantinetta e posto auto scoperto al piano S1.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 66/18 - N. IVG 423/19Si1 Viale Piave n.3 - MONTALCINO

Prezzo base € 74.300,00

Abitazione su due livelli con accesso da resede esclusivo, composta a
piano terra rialzato da soggiorno con cottura, disimpegno, ripostiglio,
camera e bagno, oltre a terrazzo. Attraverso scala interna si scende a
piano seminterrato dove troviamo un grande ripostiglio (privo delle
altezze perl?abitabilità) ed un ulteriore piccolo ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Alberto         Flori
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



R.G.E. 42/17 - N. IVG 407/19Si0 Via ForlÃ¬ n.27 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 54.000,00

Abitazione al piano terra, costituita da portico d?ingresso, soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, n.1 bagno, camera singola con terrazza e
camera matrimoniale. Il tutto a confine con Via Forlì, parti condominiali
da più lati, salvo se altri. Superficie utile netta dell?abitazione mq. 49
oltre a mq.14 di portico e mq.4 di terrazza.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nunzia         Basile
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 104/16 - N. IVG 438/19Si1 Via del Buonviaggio - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 64.000,00

L?abitazione, dotata di un resede esclusivo antistante l?entrata, è
costituita a piano terra da locale destinato a pranzo soggiorno, da due
camere da letto e da un servizio igienico, per un totale di mq utili 58,38.
Attraverso una scala chiocciola si accede al piano primo sotto-strada
dove sono collocati due locali con una superficie complessiva utile di mq
35,60.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         PaternÃ²
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 104/16 - N. IVG 438/19Si2 Via del Buonviaggio - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 81.000,00

L?abitazione è posta al piano terra con accesso indipendente sul lato
sud, attraverso un passaggio (sub. 15) comune ai sub 7 e 8. E? costituita
da un locale destinato a cucina soggiorno, da una camera da letto e da
due servizi igienici ed un ripostiglio, per un totale di mq utili 66,80.
Possiede una terrazza con prospetto sul lato sud-ed est. Attraverso una
scala interna si accede al piano primo con una superficie utile di mq
15,70.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         PaternÃ²
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 104/16 - N. IVG 438/19Si3 Via del Buonviaggio - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 78.000,00

L?abitazione, posta al piano terra con accesso indipendente sul lato nord
attraverso un camminamento che diviene terrazza, è costituita da un
locale destinato a cucina soggiorno, da una camera da letto, da un
servizio igienico ed un disimpegno, per un totale pari a mq utili 60,07.
Attraverso una scala interna si accede ad un locale con servizio igienico,
posti al piano primo sotto strada, con una superficie utile di mq 24,30.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         PaternÃ²
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



R.G.E. 104/16 - N. IVG 438/19Si4 Via del Buonviaggio - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 66.000,00

L?abitazione è posta al piano primo, con accesso indipendente attraverso
un passaggio (sub. 15) comune ai sub 5 e 8 e da una scala interna (sub
16) comune al sub 8; ha in dotazione una terrazza sul lato Via
Buonviaggio e su parte del lato nord. E? costituita da locale destinato a
cucina soggiorno, da una camera da letto, da un servizio igienico e da
uno studio, per un totale di mq utili 56,40.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         PaternÃ²
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 104/16 - N. IVG 438/19Si5 Via del Buonviaggio - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 71.000,00

L?abitazione al piano primo è dotata di due terrazze prospettanti una il
lato nord e l?altra il lato sud. E? costituita da locale destinato a cucina
soggiorno, da una camera da letto, da un servizio igienico, da un
ripostiglio e da un disimpegno, per un totale di mq utili 54,20. Attraverso
una scala interna si accede al piano secondo dove sono situati tre locali
con una superficie di mq 39,40.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         PaternÃ²
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

ALTRO 962/18 - N. IVG 477/19SI0 via ForlÃ¬ 17 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 60.000,00

Appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
due camere, bagno, terrazzo, corte privata, oltre a due piccole corti. A
corredo autorimessa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Clara         Ciofetti
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi

R.G.E. 117/12 - N. IVG 410/19Si0 Via Traversa del Castellare n.21 - MONTALCINO

Prezzo base € 57.000,00

Appartamento di mq 68 al pian terreno composto da soggiorno, cucina,
due camere e bagno; con autorimessa al seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Angela         Picardi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



R.G.E. 50/16 - N. IVG 460/19Si0 LocalitÃ  Podere Casarotta - RAPOLANO TERME

Prezzo base € 237.000,00

Compendio composto da unità abitativa su due piani di circa 124 mq
oltre magazzino e porzione di fabbricato su due piani in costruzione,
magazzino ex porcilaia con resede utile per posteggio auto, terreni e
bosco per una superficie di oltre 7,6 ettari.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 57/18 - N. IVG 424/19Si2 loc. Castiglioni Alto n.38 - POGGIBONSI

Prezzo base € 243.000,00

Abitazione disposta su due piani fuori terra, composta da:
ingresso-soggiorno-pranzo, cucina e servizio igienico al piano terreno,
due camere e bagno al piano primo, con annessa cantina e ripostiglio al
piano seminterrato e resede esclusivo su tre lati del fabbricato; è di
compendio locale ad uso autorimessa al piano seminterrato avente
accesso da rampa condominiale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Giulia         Pescatori
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 236/15 - N. IVG 414/19Si0 Via Dante Alighieri - CETONA

Prezzo base € 154.000,00

Appartamento al piano rialzato composto da ingresso, cucina, soggiorno
con camino, disimpegno, bagno, doccia, tre camere da letto, balcone a
livello, ampia corte, e da autorimessa al piano interrato. La superficie
complessiva utile dell?appartamento misura mq 88,50.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Romina         Luongo
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 102/17 - N. IVG 409/19Si0 loc. Pontignano - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 602.000,00

Diritto di piena ed intera proprietà di compendio immobiliare in corso di
realizzazione costituito da un fabbricato principale a blocco suddiviso in
quattro appartamenti, un rudere e resede di terreno esclusivo
circostante, il tutto posto in zona agricola del Comune di Castelnuovo
Berardenga (SI) in località Pontignano con accesso dalla strada vicinale
di Misciano e denominato Podere Molino dell'Olio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Romina         Luongo
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101



R.G.E. 180/16 - N. IVG 442/19Si0 Via Piave n.13 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 62.300,00

Appartamento di mq 56 al piano terra, suddiviso in soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, due camere e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Raffaele         Stanzione
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - N. IVG 52/14CSI12 LocalitÃ  Comeana - CARMIGNANO

Prezzo base € 190.000,00

Terra-Tetto sito al piano S1, T, P1 e P2 di una villetta bifamiliare nel
comune di Carmignano (PO), località comeana, di circa mq 136
convenzionali censito al Catasto Fabbricati di Prato, comune di
Carmignano al Foglio 38, Part. 949 Sub 1, e garage di circa 28 mq
convenzionali sito al piano S1 e censito al Catasto Fabbricati di Prato,
Comune di Carmignano, al Foglio 38, Part.949, Sub. 2.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Fabrizio         Corsi

CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - N. IVG 52/19CSI81 via Lazzerini - SESTO FIORENTINO

Prezzo base € 125.600,00

Trattasi di alloggio e annesso garage di superficie convenzionale di mq
90,45, posto al piano terra della scala A, in edilizia libera.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Fabrizio         Corsi

CONCORDATO PREVENTIVO 14/12 - N. IVG 54/19CSI16 LocalitÃ  Comeana - CARMIGNANO

Prezzo base € 191.000,00

Terra-Tetto sito al piano S1, T, P1 e P2 di una villetta bifamiliare nel
comune di Carmignano (PO), località comeana, di circa mq 136
convenzionali censito al Catasto Fabbricati di Prato, comune di
Carmignano al Foglio 38, Part. 955 Sub 1, e garage di circa 28 mq
convenzionali sito al piano S1 e censito al Catasto Fabbricati di Prato,
Comune di Carmignano, al Foglio 38, Part.955, Sub. 2.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Cristian         Soscia
Curatore:         Dott.         Fabrizio         Corsi



FALLIMENTARE 35/16 - N. IVG 55/19CSISEDE via Campana 41 - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 105.000,00

Abitazione posta al piano terreno di più ampio edificio storico composta
da ingresso, sei vani, servizio igienico, due disimpegni, ripostiglio e
soppalco, il tutto per una superficie commerciale pari a mq. 218; la
consistenza è completata da un balcone esterno e locali cantina posti al
piano seminterrato per una superficie commerciale di mq. 38.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         13:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri
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R.G.E. 41/18 - N. IVG 406/19Si0 Strada delle Cavine e Valli n.63 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 423.170,00

Diritto di piena proprietà su compendio immobiliare costituito da terreni
vitati, con cantine e magazzino rimessa macchine, posto in Comune di
Chianciano Terme (SI), Strada delle Cavine e Valli n. 63.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         22/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Paola         Saladini
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 115/17 - N. IVG 393/19Si0 fraz. San Giovanni d'Asso - MONTALCINO

Prezzo base € 609.000,00

Azienda agricola composta da 45 ettari di terreno agricolo, fabbricato su
due piani, magazzino, granai, cantina, abitazione di mq 182, rimessa,
porcilaia, fienile e stalla.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Isabella         Becchi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 47/16 - N. IVG 492/19si0 Podere S. Agostino n.4 - MONTALCINO

Prezzo base € 345.000,00

Podere composto da fabbricati non in corpo unico e terreni per
un?estensione complessiva di circa 11 ettari (con oliveto di circa un
ettaro e mezzo e un vigneto iscritto alla denominazione Orcia Doc di circa
un ettaro).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisabetta         Borgogni
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101
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R.G.E. 56/14 - N. IVG 475/19Si0 loc. Contignano - RADICOFANI

Prezzo base € 228.000,00

Terreni edificabili di ha 01.17.80 con due fabbricati in costruzione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         18/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         19/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

R.G.E. 91/16 - N. IVG 419/19Si0 Taverne d'Arbia - SIENA

Prezzo base € 140.000,00

Terreno edificabile

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         25/11/2019         (ore         12:00)
Apertura         buste:         26/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Boschi
Custode:         I.V.G.         AREZZO         MONTEPULCIANO         SIENA:         0577.318101

FALLIMENTARE 35/16 - N. IVG 55/19CSIFABBRI localitÃ  il Poggino - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 151.100,00

Terreni edificabili aventi una superficie complessiva di 6.052 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         13:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri

FALLIMENTARE 35/16 - N. IVG 55/19CSIcristal via Ferdinando Livini - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 92.800,00

Terreni edificabili aventi una superficie complessiva di 3.745 mq. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         28/11/2019         (ore         13:00)
Apertura         buste:         29/11/2019         (ore         20:19)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Enzo         Parri










