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ES.IMM. 158/18 - IVG 395/21si0 Via Carlo Alberto n.37 - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 49.500,00

Appartamento così distribuito: al seminterrato, soggiorno cucina e
bagno; al piano primo, cucina soggiorno, bagno; al piano secondo
disimpegno, bagno, 2 camere.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Lorella         Andreini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 220/18 - IVG 383/21ar0 Loc. Le Strette n. 35 - ANGHIARI

Prezzo base € 31.200,00

Abitazione composta al piano terra da disimpegno, legnaia e resede
scoperto; al piano primo da cucina, disimpegno, camera, bagno, terrazza;
al piano secondo da 2 camere, ripostiglio, piccolo disimpegno di accesso
ad una scala che porta alla soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 49/18 - IVG 354/21ar0 loc. Motina - ANGHIARI

Prezzo base € 578.000,00

Complesso immobiliare composto da terreni agricoli, lago artificiale,
nuclei abitativi denominati rispettivamente Borgo di Albiano e Borgo
Mulinaccio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberta         Serboli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 149/16 - IVG 375/21ar0 Sant'Andrea a Pigli n.58/b - AREZZO

Prezzo base € 36.800,00

Diritto di piena proprietà su una unità immobiliare ad uso di civile
abitazione facente parte di un più ampio fabbricato; l’unità immobiliare è
collocata nella parte tergale del fabbricato, disposta su due piani fuori
terra, con resede pertinenziale esclusivo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         17/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         18/02/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Gianni         Mattioli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 149/18 - IVG 377/21ar0 loc. Indicatore, Zona A n.22 - AREZZO

Prezzo base € 67.360,00

Appartamento al piano primo composto da corridoio, due camere, la
cucina ed il bagno. Al piano terra legnaia e sgombero. La porzione
immobiliare nella sua totalità si affaccia sui tre lati liberi sul resede
pertinenziale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 111/19 - IVG 386/21si0 Via Roma, 58 - ASCIANO

Prezzo base € 38.000,00

L'abitazione è libera su due fronti ed ha un'esposizione Nord-Est e
Sud-Ovest. Si sviluppa su 3 piani collegati da scala interna, i solai sono
in materiali tradizionali, travi e travicelli in legno e mezzane. Il progetto di
trasformazione depositato al comune di Asciano prevede una zona giorno
al piano terra, una camera ed un bagno al piano primo ed un'altra camera
al secondo piano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Gianluca         Tammaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 232/16 - IVG 408/21si0 Piazza del Grano n. 4/b - ASCIANO

Prezzo base € 45.000,00

Diritto di piena proprietà di un appartamento in precario stato di
manutenzione, composto da cucina, due camere e un bagno con
antibagno, e due locali di sgombero, uno piccolo composto da un solo
vano ed uno grande composto da due vani.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Andrea         Mugnai
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 39/19 - IVG 416/21si0 via Porta Senese n.64 località Chiusure - ASCIANO

Prezzo base € 108.800,00

L’unità immobiliare si sviluppa su 2 piani fuori terra con accesso diretto
dalla strada al piano terreno ed è composto da un ingresso, una
cucina-pranzo, un soggiorno, un ripostiglio e un bagno al piano terreno;
al piano primo a cui si accede con scala interna, ci sono tre camere, di
cui una camera con un ripostiglio annesso, e un servizio igienico. Da una
delle camere si accede ad una terrazza.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Luciana         Vitiello
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 27/16 - IVG 428/21si0 loc. Abbadia a Rofeno - ASCIANO

Prezzo base € 2.222.000,00

1) Chiesa romanica con cripta 2) Ex Monastero Benedettino con chiostro
3) Volume tecnico in lamiera da demolire, salva sanatoria 4) Volume
tecnico interrato di due locali di mq 56 lorda mq 64 5) Manufatto
collegato ad una platea da demolire, salva sanatoria 6) Laghetto di mq
1.500 con locale pompe. 7) Terreni agricoli di mq 21.060.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Antonio         Zorzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 202/16 - IVG 301/21ar0 Via Dante Alighieri n.45/47 - BIBBIENA

Prezzo base € 37.120,00

Appartamento con accesso autonomo dislocato al piano primo e
composto da loggia di ingresso, disimpegno, studio, bagno, 2 camere e
terrazza corredato da pertinente cantina al piano seminterrato con
accesso da disimpegno condominiale, il tutto corredato da pertinente
resede esclusivo, vi è poi garage al piano seminterrato con accesso sia
da disimpegno condominiale che da resede condominiale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valeria         Fossati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 342/13 - IVG 351/20ar0 loc. Banzena n.19 - BIBBIENA

Prezzo base € 18.000,00

Appartamento di mq 112 composto al piano terra da due locali, cucina e
soggiorno; al primo piano da tre camere e bagno; resede a corredo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Mauro         Padova
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 197/18 - IVG 374/21ar0 Via San Donato n.12 - BUCINE

Prezzo base € 260.000,00

Al piano terra trovasi locale taverna con servizio igienico; con scala
interna si accede all’unità abitativa (piano secondo) costituita da
ingresso, ampio soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno che conduce alla
zona notte dove abbiamo tre camere e due servizi igienici. La proprietà è
completata da un locale garage direttamente collegato alla taverna, oltre
resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Chiara         Fabbroni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 17/17 - IVG 310/21ar0 loc. Vado Le Querce n.1/c - CAPOLONA

Prezzo base € 67.048,00

Appartamento posto al piano primo, composto da ingresso, soggiorno,
cucina, disimpegno e bagno; annesso sottotetto collegato
all'appartamento sottostante attraverso una scala, composto da
disimpegno, due stanze e bagno. Al piano interrato si trova un locale
garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Dott.         Piero         Molinari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 189/18 - IVG 346/21ar0 Via Vittorio Veneto n. 129 - CAPOLONA

Prezzo base € 95.000,00

Unità immobiliare ad uso abitativo disposta su due piani collegati da
scala interna, facente parte di un fabbricato composto al piano terreno da
ingresso, ripostiglio, wc, angolo cottura, zona pranzo e soggiorno in
unico locale, e al piano primo da tre camere, disimpegno, servizio
igienico e terrazza, nonché piccolo garage. Porticato sul retro e resede in
comproprietà.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 230/18 - IVG 300/21ar0 frazione Caroni San Cristoforo - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 25.560,00

Fabbricato composto da tre livelli. Al piano seminterrato si trova un unico
ampio locale destinato a laboratorio; al piano primo, con accesso da
scala esterna si trovano disimpegno, cucina, soggiorno, bagno e 2
camere; al piano secondo (sottotetto non abitabile) sempre con accesso
da scala esterna vi sono 2 locali soffitta, il tutto corredato da pertinente
resede esclusivo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valeria         Fossati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 10/17 - IVG 419/21si0 Colle ai Lecci - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 765.000,00

Compendio di due edifici a destinazione mista, capanna e terreni.
Fabbricato principale con cantina, magazzini e abitazione padronale, nella
parte tergale, 4 abitazioni. Fabbricato secondario con cantina, depositi,
orciaia e 3 abitazioni bilocali. La consistenza è completata da vani, locali
accessori, capanno utilizzato come deposito e terreni per lo più boschivi
oltre ad un ettaro di oliveto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Rolandi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

11



ES.IMM. 52/19 - IVG 460/21si0Via Farinata degli Uberti n.2 località Monteaperti - CASTELNUOVO BERARDENGA

Prezzo base € 96.000,00

Diritto di piena proprietà su appartamento posto nel Comune di
Castelnuovo Berardenga, nella frazione di Monteaperti posto al secondo
piano composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, due camere,
ripostiglio e tre terrazze a livello. Risulta inoltre annesso quale pertinenza
esclusiva una cantina al piano seminterrato ed un posto auto nel garage
condominiale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carmela         Valentino
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 124/18 - IVG 321/21ar0 Via Trieste n. 5 - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 84.000,00

Due unità abitative al piano terzo e al piano quarto di un edificio. Il primo
appartamento è costituito da ingresso, disimpegno, soggiorno con
caminetto e terrazzo, cucina abitabile con terrazzo, camera, bagno e
sottotetto in cui si trova una camera e soffitta. Il secondo appartamento è
costituito da cucina, camera con bagno. Il piccolo appartamento è
completato da locali ad uso di soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nicoletta         Bruno
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 100/10 - IVG 529/21mp13 località Valdilunga - CASTIGLIONE D'ORCIA

Prezzo base € 1.178.000,00

Lotto composto da due fabbricati destinati uno ad abitazione con
accessori e l’altro a fienile oltre a terreni ad uso agricolo della superficie
di 54.62.34 Ha.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Mori         Pometti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 215/18 - IVG 464/21si0 Via della Fratta n.4/B - CASTIGLIONE D'ORCIA

Prezzo base € 145.700,00

Porzione di villetta con appartamento disposto al piano seminterrato e
terreno più giardino con annessi 2 garages. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Pietrocarlo         Filiberto
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 53/16 - IVG 323/21ar0 Via Alla Conca delle Fate n.4 - CAVRIGLIA

Prezzo base € 170.000,00

Appartamento su 2 livelli costituito al piano terra da soggiorno, cucina,
bagno con balcone, disimpegno e locale lavanderia. Dal soggiorno, si
accede al piano primo, costituito da camera matrimoniale con
guardaroba finestrato e terrazzo, seconda camera matrimoniale, camera
singola con balcone oltre a bagno e disimpegno. Completano la proprietà
ben 2 garages al piano seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/02/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Bacci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 228/18 - IVG 372/21si0 Strada delle Case - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 111.000,00

Appartamento di civile abitazione ubicato al primo piano seminterrato
della superficie di mq. 126 composto da ingresso soggiorno con
ripostiglio, 3 camere, 2 bagni, cucina, veranda e annesso garage al piano
secondo seminterrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Pietro         Laviano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 72/17 - IVG 391/21si02 Strada delle Case - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 14.000,00

Appartamento piano seminterrato, costituita da resede esclusivo,
monolocale con angolo cottura, n. 2 ripostigli, disimpegno, bagno e
posto auto scoperto. La superficie utile netta dell’abitazione è mq 45 e la
corte esclusiva è mq 20. A corredo il posto auto di superficie catastale 25
mq; 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 92/11 - IVG 422/21mp2 Via Brenta n.8 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 59.250,00

Diritto di piena proprietà su appartamento adibito a civile abitazione
indicativamente della superficie netta lorda di mq 98,05, oltre terrazze di
mq. 40,20 con annesso garage della superficie catastale di mq. 16.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Notari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 83/13 - IVG 425/21mp0 Loc. La Maglianella - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 405.000,00

Fabbricati ad uso residenziale ed agricolo, terreni agricoli di 20 ettari; più
precisamente il compendio è costituito da: (I) fabbricato principale
composto da abitazione padronale, colombaia, magazzino e autorimessa
(II) fabbricato accessorio (III) cantina interrata (IV) volume tecnico a fini
agricoli (V) terreni agricoli.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Ugo         Gengaroli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 153/19 - IVG 452/21si0 Via dei Colli n.85 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 96.600,00

L’appartamento è ubicato al secondo piano dei corpi di fabbrica ovest,
con accesso dalla scala condominiale su via dei Colli al civico 85 interno
9; è composto da soggiorno, cucina, ripostiglio, corridoio, guardaroba,
bagno, 2 camere e 2 terrazzi, oltre all'ampio garage nel piano
seminterrato e il posto auto al piano secondo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elena         Burgassi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 85/14 - IVG 368/21arA Via Docciola n.7 - CHITIGNANO

Prezzo base € 20.000,00

Appartamento di mq 80 su 2 piani composto al piano terra da cucina e
soggiorno; al primo piano da due camere e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         17/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         18/02/2022         (ore         13:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Chiara         Fabbroni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 87/19 - IVG 381/si210 via Montegrappa rispettivamente n. 152 - CHIUSI

Prezzo base € 112.000,00

Appartamento situato al quinto ed ultimo piano dell’edificio al quale vi si
accede dalla corte condominiale e poi dal vano scale.
La divisione interna è la seguente: corridoio, soggiorno, cucina, 2
camere, 2 ripostigli, 1 bagno e 2 balconi. Al piano terra si trova il garage
di proprietà con accesso dal piazzale condominale attraverso una porta
basculante carrabile ad apertura manuale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Dei
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 75/08 - IVG 396/21mp0 Via Monte n.61 - CHIUSI

Prezzo base € 67.000,00

Unita immobiliare su area urbana di 830 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         David         Burroni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 218/17 - IVG 340/21ar0 via della Chimera n.4, località Tegoleto - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Prezzo base € 70.500,00

L’immobile fa parte di un fabbricato terra tetto con unica unità abitativa
che si sviluppa su due piani fuori terra. Al piano terra troviamo
soggiorno, angolo cottura, bagno, oltre a ripostiglio. Al piano primo da
scala interna, da cui si accede al disimpegno, si trovano due camere, e il
bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Brandini         Dini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 6/18 - IVG 390/21si0 Località Montegabbro - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 75.000,00

Diritto di piena proprietà su abitazione della superficie netta di mq 213.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Enzo         Barbucci
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 178/15 - IVG 297/21ar0 Via di Manzano n.1006/A - CORTONA

Prezzo base € 275.000,00

Abitazione di tipo terra-tetto composta da ingresso/cucina/pranzo, bagno
ed ulteriori tre vani destinati a pluriuso, magazzino e camera a piano
terreno; ingresso /soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere, bagno e
due terrazze a piano primo; locale mansarda a piano sottotetto. Il
compendio è completato da resede pertinenziale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/02/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michela         Caneschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 249/16 - IVG 348/21ar0 loc. Pergo La Dogana n.25 - CORTONA

Prezzo base € 58.368,00

Appartamento al piano secondo e terzo di un fabbricato plurifamiliare
con accesso da scala a comune, composto da cucina-pranzo, soggiorno,
camera, studio, bagno, disimpegno, oltre a due terrazzi a livello e soffitta
al piano terzo. Superficie commerciale: mq. 138 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Donati
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 287/15 - IVG 336/21ar2 loc. le Chianacce - CORTONA

Prezzo base € 401.000,00

Il fabbricato di recente costruzione è composto da un livello seminterrato
con cantine e bagno oltre al locale tecnico. Il piano terra è composto da
cucina e soggiorno pranzo, 2 camere ed 1 bagno. Al piano primo 3
camere, un locale guardaroba, 2 bagni, oltre disimpegno, terrazza e
loggia. I livelli sono collegati da una scala interna e scala esterna. Il tutto
corredato da resede esterno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 1/15 - IVG 81/21Car1 via del Cimitero - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 30.000,00

Complesso immobiliare composto da 2 appartamenti, magazzini e locali
ufficio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         17:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Federico         Pani
Curatore:         Dr.         Andrea         Rogialli

CONTENZIOSO CIVILE 2959/16 - IVG 333/21arA Via Bruno Buozzi n.2 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 93.842,20

L’appartamento, posto al piano seminterrato è composto da ingresso-
soggiorno, bagno, una camera da letto e disimpegno. Corredata da
resede esclusivo pertinenziale scoperto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         David         Scarabicchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 39/13 - IVG 294/21ar0 Via del Duca - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 96.000,00

Il compendio sottoposto si compone di unità abitativa su più livelli, di
fatto suddivisa in due appartamenti, corredata di locale garage, abito a
studio, con servizio igienico annesso. L’appartamento a piano primo
risulta costituito da un monolocale con w.c., mentre l’abitazione di
maggiore consistenza è distribuita su due livelli e presenta zona giorno a
piano primo e zona notte a piano secondo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 83/19 - IVG 324/21ar0 Via Scalinata della Torre n.3 - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 43.648,00

Appartamento di mq 143 di civile abitazione posto al piano sottotetto,
consistente in soggiorno-pranzo, cucina, bagno e camera doppia,
ripostiglio e soffitta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/02/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Caterina         Tanga
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 242/19 - IVG 409/21si0 Via Guglielmo Marconi n. 27/A - GAIOLE IN CHIANTI

Prezzo base € 68.000,00

Abitazione al piano secondo costituita da un soggiorno con angolo
cottura, un disimpegno, una camera, un ripostiglio ed un bagno.
Completa la proprietà un terrazzo con accesso sia dal soggiorno che
dalla cucina e un box auto al piano S1, con accesso da una rampa
condominiale esterna con accesso dal piazzale condominiale sul retro
dell’edificio rispetto alla strada pubblica.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simone         Benvenuti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 54/17 - IVG 420/21si0 Località Starda - GAIOLE IN CHIANTI

Prezzo base € 396.000,00

Compendio immobiliare ubicato in Gaiole in Chianti Località Starda,
composto da terreni a varia coltura per complessivi H 56.00,26, con
insistenti fabbricati costituiti da: un corpo di fabbrica principale ad uso
abitativo con relativi locali accessori, un fabbricato ad uso rimessa ed
una tettoia aperta.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         Paternò
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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CONTENZIOSO CIVILE 473/19 - IVG 379/21arA località Casamona - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 125.600,00

Piena proprietà per l’intero su villetta monofamiliare composta da un
piano rialzato e un piano seminterrato, dotata di ampio resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/02/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Barbara         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/15 - IVG 353/21ar1 Via Salita della Chiesa n.2 - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 94.372,00

Appartamento composto da salone con stufa a legna in ghisa,
disimpegno, tre locali camere e due servizi igienici. Il piano secondo è
composto da camera, sala da pranzo, cucina con camino e sgombero. Al
piano mansarda in assenza di titolo edilizio, cucina con caminetto,
ripostiglio e soppalco. Il bagno ivi esistente è stato concessionato, ma
realizzato in maniera comunque difforme.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simonetta         Ficai
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/17 - IVG 370/21si1 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 99.000,00

Appartamento con resede e garage, dotato di doppio ingresso, uno
condominiale ed uno esclusivo, ubicato al piano terreno, composto da
una zona giorno, formata da un unico vano con angolo cottura e
caminetto e zona notte, con due camere e due bagni. Dalla zona giorno
attraverso una scala interna si accede al locale garage composto da un
ampio vano con annessa piccola cantina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/17 - IVG 370/21si2 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 43.000,00

Bilocale dotato di un unico ingresso dal piano sotto strada, che si
sviluppa su due piani e risulta così composto: zona giorno formata da un
unico vano con angolo cottura e caminetto, zona notte formata da una
camera, un bagno ed un soppalco che si affaccia sulla zona giorno ad
uso guardaroba. Completa l’abitazione un balcone con accesso dalla
zona giorno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 41/17 - IVG 370/21si4 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 32.000,00

Piena proprietà di un appartamento bilocale facente parte di più ampio
complesso immobiliare, denominato “Borgo d’Asso”, sito in Montalcino
(SI), Località San Giovanni d’Asso, Via della Stazione, ubicato al piano
primo con accesso da scala esterna proveniente dalla corte comune e
composto: zona giorno, formata da un unico vano con angolo cottura,
zona notte formata da una camera ed un bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 41/17 - IVG 370/21si8 Via della Stazione - MONTALCINO

Prezzo base € 321.000,00

Piena proprietà di porzioni immobiliari in corso di costruzione facenti
parte di più ampio complesso immobiliare, denominato “Borgo d’Asso”,
sito in Montalcino (SI), Località San Giovanni d’Asso, Via della Stazione,
di cui è stato realizzato lo scheletro della struttura, comprensivo dei solai
e del tetto di due blocchi edificati per il solo scheletro. Al piano
seminterrato risultano montante le basculanti delle autorimesse.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 118/16 - IVG 387/21si1 Via Fonte Buia n.3/D - MONTALCINO

Prezzo base € 48.000,00

Abitazione di tipo economico (monolocale con servizio igienico) della
superficie utile di mq 28,50 (superficie commerciale mq 37).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 266/16 - IVG 411/21si1 Via del Castellare n.14 - MONTALCINO

Prezzo base € 52.000,00

Appartamento posto al piano terra con ingresso indipendente su corte
comune internamente risulta costituita da soggiorno/pranzo, cucina, due
camere e due bagni, oltre ad una terrazza per complessivi 70,50 mq utili
oltre 5 mq di terrazza. La consistenza è corredata da un’autorimessa
posta al piano sottostrada con ingresso indipendente di 17,50 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Linda         Priori
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 244/16 - IVG 334/21ar0 Via Fiorentina n.34 - MONTE SAN SAVINO

Prezzo base € 25.088,00

Appartamento così composto: al piano seminterrato la cantina, divisa in
due ambienti; al piano terra zona giorno composta da ingresso, cucina,
soggiorno, terrazza e servizio igienico avente accesso dal piano mezzano;
al piano primo zona notte composta da disimpegno, tre camere, un
bagno e terrazza.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Nicoletta         Bruno
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 65/19 - IVG 376/21si0 via Fonte al Giunco località Fonte al Giunco - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 53.000,00

L’immobile è costituito da un’abitazione libera su 2 lati ed ingresso
autonomo. Si sviluppa al piano terra ed è composta da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, 2 camere e 1 bagno. Completano l’unità
immobiliare 2 terrazze alle quali si accede dalle 2 camere, un piccolo
porticato ed un piccolo resede adibito a giardino e camminamento che si
sviluppa anch’esso sul fronte dell’abitazione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Roberto         Romagnoli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 4/09 - IVG 377/21mp0 Strada Statale 326 est n.14 frazione Acquaviva - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 31.750,00

L'immobile è costituito da piano terra e piano primo collegati da una
scala. Il piano terra con ingresso è adibito a zona giorno costituita da 3
vani, 2 per la zona soggiorno e pranzo ed 1 per la cucina/lavanderia. Al
primo piano troviamo 2 camere contigue comunicanti tra loro e la
seconda dispone di un piccolo vano guardaroba. Proseguendo dal
disimpegno troviamo 1 bagno e 1 camera matrimoniale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Paolo         Flori
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 81/12 - IVG 389/21mp2 Via dei Tulipani n.14/16 - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 20.000,00

Appartamento di mq 66 composto da sala, cucina, camera, bagno,
resede e garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Stefano         Andreadis
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 125/17 - IVG 299/21ar0 via Cennano n.101 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 65.000,00

L’appartamento sito al secondo piano di un immobile di quattro piani, è
composto da zona giorno costituita da un unico ambiente demarcato da
due archi, camera matrimoniale, sala, ripostiglio, a pluriuso arredata con
due letti singoli senza finestre e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         03/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         04/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carla         Viti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 169/19 - IVG 339/21ar0 via Cennano n.21 - MONTEVARCHI

Prezzo base € 80.600,00

L’appartamento diviso in 2 unità dispone di ingresso e disimpegno dove
si trovano 2 porte, una a destra ed una a sinistra: a sinistra si accede alla
cucina aperta verso il soggiorno, ove è presente un bagno; attraverso un
disimpegno si entra in 2 vani utilizzati rispettivamente come camera
(senza finestra) e camera matrimoniale; nella parte destra si accede a
cucina, disimpegno, bagno e camera.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Forzoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 310/17 - IVG 360/21ar0 Via G. Garibaldi n.45 - ORTIGNANO

Prezzo base € 68.800,00

Abitazione che si sviluppa su tre livelli fuori terra, al quale si accede
mediante scala esterna ad uso esclusivo. La porzione di immobile è
libero su due lati e ha due pareti in aderenza ad altre unità immobiliare
urbane ed è così composto: Piano Terreno: due cantine, lavanderia;
Piano Primo: loggia, disimpegno, salotto, cucina, bagno, soggiorno e
camera; Piano Secondo: due camere.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Elisabetta         Rodinò         di         Miglione
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesco         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 259/14 - IVG 410/21si0 Via Grossetana n.344/b - PIANCASTAGNAIO

Prezzo base € 61.000,00

Appartamento composto da ingresso, sala, cucina, disimpegno, due
camere, un bagno, un ripostiglio e tre terrazzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Linda         Priori
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 34/05 - IVG 429/21mp0 Via Fornacione - PIANCASTAGNAIO

Prezzo base € 51.581,40

All’abitazione si accede attraverso un ingresso comune e due rampe di
scale interne. L’appartamento è composto da un soggiorno, un
ripostiglio, due camere, un bagno, una cucina, due balconi che
prospettano su Via Fornacione ed un terrazzo che prospetta sul retro
della palazzina.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Luca         Palazzuoli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 213/14 - IVG 337/21ar0 Via Sulpizia n.4 - PIEVE SANTO STEFANO

Prezzo base € 117.248,00

Appartamento su quattro livelli composto al piano terreno da garage,
deposito/cantina e ripostiglio; al primo piano da cucina, soggiorno e
terrazza; al secondo piano da due camere, bagno, disimpegno e terrazza;
al terzo piano da due locali mansardati, bagno, ripostiglio e disimpegno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Fabio         Diozzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 67/14 - IVG 341/21ar0 Via del Baldaccio n.4 - PIEVE SANTO STEFANO

Prezzo base € 13.000,00

Terratetto composto da soggiorno, camera, guardaroba, bagno e
disimpegno, con terrazza, cantina e legnaia.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Angiolini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 2070/17 - IVG 382/21si1 via del Casalino n. 23/A - POGGIBONSI

Prezzo base € 226.000,00

Appartamento sito al piano primo con accesso tramite resede comune a
livello strada, rampa di scale e terrazza comune al piano intermedio. E'
composto da soggiorno-cucina-pranzo, camera matrimoniale, camera
singola, studio con terrazzo, ripostiglio, disimpegno e bagno. Al piano
sottostrada è ubicato un rustico ed è distribuito su locale principale a
disposizione, ripostiglio, bagno e disimpegno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Valentina         Zaganelli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 154/15 - IVG 278/21ar0 via Roma n.234 - POPPI

Prezzo base € 32.440,00

Appartamento distribuito su 3 livelli. Al piano terra è costituito da
sgombero/cantina, ripostiglio, ingresso/disimpegno, soggiorno, sala
pranzo, cucinotto, ripostiglio, disimpegno notte, 2 camere, bagno, 2
terrazzi al piano primo e locale soffitta con bagno e terrazzo al piano
sottotetto, oltre graffate rappresentate da area scoperta adibita a resede
di circa 40 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/02/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 365/14 - IVG 380/21ar1 loc. Capecchi - POPPI

Prezzo base € 442.370,00

Diritto di piena proprietà su n.7 edifici rurali, oltre terreni agricoli.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/02/2022         (ore         09:15)
Giudice:         Dott.ssa         Ilaria         Benincasa
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 16/18 - IVG 424/21si1 località Case Sparse Paggino - RADDA IN CHIANTI

Prezzo base € 99.000,00

Appartamento per civile abitazione posto al piano terra di più ampio
fabbricato con accesso da resede comune sul lato frontale del fabbricato,
costituito da ingresso/soggiorno con cucina a vista, due camere
matrimoniali e un servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 16/18 - IVG 424/21si4 località Case Sparse Paggino - RADDA IN CHIANTI

Prezzo base € 143.000,00

Appartamento per civile abitazione posto al piano secondo di più ampio
fabbricato con accesso al piano terra sul lato tergale del fabbricato,
costituito da ingresso al piano terra con piccolo ripostiglio, disimpegno
al piano secondo, soggiorno con cucina a vista, tre camere matrimoniali,
3 servizi igienici e resede comune.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 16/18 - IVG 424/21si5 località Case Sparse Paggino - RADDA IN CHIANTI

Prezzo base € 126.000,00

Appartamento per civile abitazione posto al piano primo di più ampio
fabbricato con accesso diretto al piano terra sul lato frontale del
fabbricato, costituito da ingresso con cucina a vista, soggiorno con
caminetto a legna, due camere matrimoniali entrambe con wc,
ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 16/18 - IVG 424/21si6 località Case Sparse Paggino - RADDA IN CHIANTI

Prezzo base € 99.000,00

Appartamento per civile abitazione posto al piano terra costituito da
ingresso/soggiorno con cucina a vista, una camera matrimoniale, 2 wc,
disimpegno che di fatto separa l’unità in due più piccole tramite una
parete in cartongesso così da avere due camere con wc ed accessi
indipendenti sul lato frontale e tergale del fabbricato. Oltre piscina e
giardino comuni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 16/18 - IVG 424/21si8 località Case Sparse Paggino - RADDA IN CHIANTI

Prezzo base € 160.000,00

Appartamento per civile abitazione posto al piano primo di più ampio
fabbricato con accesso diretto al piano terra sul lato frontale del
fabbricato tramite scala esterna e loggia, costituito da
ingresso/soggiorno con cucina a vista, disimpegno, 2 camere
matrimoniali, un wc, camera matrimoniale soppalcata con wc esclusivo,
oltre piscina e giardino comuni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Lucia         Cangeloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 30/18 - IVG 435/21si1 via Circonvallazione Santa Maria n.10 - RADDA IN CHIANTI

Prezzo base € 607.000,00

Il lotto di vendita è composto da villetta in ottimo stato conservativo,
distribuita su tre livelli di piano e suddivisa in due appartamenti e garage,
con accesso autonomo da resede di pertinenza della superfice di mq.
297.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisabetta         Borgogni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 30/18 - IVG 435/21si2 via Aldo Moro n.7, località La Villa - RADDA IN CHIANTI

Prezzo base € 230.000,00

L’appartamento, in buono stato conservativo, della superficie di mq.107
e sito al piano primo del fabbricato è composto da ingresso-corridoio,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere da letto bagno e terrazzo di mq.
18,00 circa. Completa la consistenza immobiliare un garage al piano
seminterrato della superficie utile di mq. 94.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisabetta         Borgogni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 100/10 - IVG 529/21mp10 Via del Torraccio di Torrenova n.97 - ROMA

Prezzo base € 54.000,00

L’appartamento, sito al terzo piano, afferisce ad un fabbricato di maggior
consistenza ad uso civile abitazione edificato nel 1962. Il fabbricato non è
fornito di ascensore condominiale. La divisione interna è la seguente:
ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio, due terrazze.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Mori         Pometti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1545/15 - IVG 93/21Csi via Maffeo Pantaeoni 25 - ROMA

Prezzo base € 426.500,00

Appartamento di mq 120 posto al piano terzo della scala B, distinto con il
numero interno 14, composto di ingresso, soggiorno, cucina semi
abitabile, 2 bagni, 2 camere doppie ed una camera della servitù oltre a
soffitta posta al piano sesto della stessa scala

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi

ES.IMM. 178/18 - IVG 423/21si0 Piazza Giuseppe Garibaldi - SAN CASCIANO DEI BAGNI

Prezzo base € 164.500,00

Appartamento di mq 358, composto al piano terreno magazzino e 2
garage. Al piano primo da due camere doppie, una cucina, un bagno, un
ripostiglio e un disimpegno. Ai piani secondo e terzo cucina, pranzo,
soggiorno, una terrazza e due camere doppie, una camera singola, un
locale bagno e disimpegno. Al piano sottotetto volume suddiviso in tre.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 62/17 - IVG 80/21CAR01 via Montecarlo 1 - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 290.000,00

Complesso residenziale composto da 5 unità immobiliari ad uso abitativo
e terreni agricoli per circa 29.000 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Andrea         Turturro
Curatore:         Dr.         Emilio         Mantovani

ES.IMM. 162/19 - IVG 371/21si0 podere Pian della Piave - SAN QUIRICO D'ORCIA

Prezzo base € 800.000,00

Fabbricato principale su due piani, due annessi agricoli e terreni di ha
68.20.10.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Pietro         Laviano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 360/14 - IVG 276/21ar1 località Gragnano, via La Ginestra n.32 - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 130.000,00

Appartamento posto al piano terra in villetta quadrifamiliare costituito da
ingresso, sala, tinello con angolo cottura, disimpegno zona notte, 2
camere matrimoniali, 1 camera singola, bagno e ripostiglio, corredato da
2 terrazze oltre locali accessori al piano seminterrato costituiti da garage,
cantina, servizio igienico e lavanderia.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 2/19 - IVG 375/21si0 Strada Statale 73 Ponente n.127 località Copstalpino - SIENA

Prezzo base € 74.000,00

L’appartamento è composto da soggiorno, cucina, disimpegno, camera
da letto, bagno e un piccolo ripostiglio con annesso un piccolo locale
posto al piano terra. Oltre all'ingresso, in cui è presente una botola di
accesso alla soffitta privata, si accede grazie al disimpegno alla cucina
che è collegata al soggiorno da un’ampia apertura, alla camera da letto e
al bagno oltre a un piccolo ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Angela         Picardi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 148/15 - IVG 378/21si1 Via Cavour n.22 - SINALUNGA

Prezzo base € 427.000,00

Appartamento di mq 408,90. La divisione interna è la seguente: al piano
terra: guardaroba, 2 studi, bagno, soggiorno, cucina e vano scale; al
primo piano: disimpegno, 4 camere, 3 bagni, balcone e vano scale; al
secondo piano: soffitta-guardaroba; al piano sottostrada: bagno, taverna,
cucina, lavanderia, 3 ripostigli, cantina, vano scale e portico.
Autorimessa di mq 29,20.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         DeBernardi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 148/15 - IVG 378/21si2 Via Cavour n.24 - SINALUNGA

Prezzo base € 82.000,00

Appartamento di mq 83,30. Dal fronte stradale si accede, attraverso la
corte comune, all’ingresso-vano scala che conduce sia all’appartamento
in oggetto che ad altra porzione immobiliare sita al primo piano e non
pignorata (sub. 3). La divisione interna è la seguente: pianerottolo
dell’ingresso-vano scala, ripostiglio sottoscala, corridoio, cucina,
soggiorno, disimpegno, camera, camera, bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         DeBernardi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 148/15 - IVG 378/21si3 Via Cavour n.24/B - SINALUNGA

Prezzo base € 60.000,00

Appartamento di mq 72,80. La divisione interna è la seguente:
ingresso-disimpegno, cucina, due camere, soggiorno, bagno e portico.
La cantina, alla quale si accede dal portico percorrendo un corridoio,
presenta una superficie utile pari a circa mq 3,20.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         DeBernardi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 1756/17 - IVG 393/21si0 Via degli Etruschi n.18 - SINALUNGA

Prezzo base € 156.300,00

Diritto di piena proprietà su abitazione posta al secondo piano di un
condominio di forma allungata con due corpi scala e composta da
disimpegno, ripostiglio, soggiorno, cucina, due bagni e due camere, oltre
a terrazza, balcone e garage posto al piano terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Beatrice         Borghi
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ES.IMM. 71/17 - IVG 426/21si0 Via Tempora n.22 - SINALUNGA

Prezzo base € 104.000,00

L'appartamento si sviluppa complessivamente su tre piani, al piano terra
e due piani sottostrada.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Marco         Turchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 172/19 - IVG 430/21si0 Via del Giglio n. 5 - SINALUNGA

Prezzo base € 61.500,00

Abitazione della superficie commerciale di mq 108,60 categoria A/4,
classe 3, consistenza 7 vani. Dal punto di vista edilizio e urbanistico il
fabbricato è stato edificato in forza di concessione rilasciata nel 1951 e
1954 ed anche rispetto ai titoli autorizzativi successivi, il più recente dei
quali consiste nella dichiarazione di agibilità del 5 novembre 1957, non
sussistono difformità.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.ssa         Chiara         Vanni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 118/16 - IVG 387/21si2 Loc. La Rancia n. 41 - SOVICILLE

Prezzo base € 189.000,00

Diritto di piena proprietà su abitazione di tipo civile posta al Piano
Terreno di più ampio fabbricato, con accesso indipendente da vialetto
pavimentato comune al Sub 11 e dal resede di pertinenza, composta da
cucina, soggiorno, due servizi igienici, due camere da letto, disimpegno e
locale accessori, e posto auto scoperto, resede esclusivo e piccolo
appezzamento di terreno destinato ad orto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 118/16 - IVG 387/21si3 Loc. La Rancia n. 41/A - SOVICILLE

Prezzo base € 184.000,00

Diritto di piena proprietà su abitazione di tipo civile posta al Piano 1° di
più ampio fabbricato, con accesso indipendente da scala esterna
raggiungibile da vialetto pavimentato comune al Sub 8, composta da
ampio soggiorno, corridoio, disimpegno, due servizi igienici e tre camere
da letto, due posti auto scoperti, piccolo appezzamento di terreno
destinato ad orto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 196/19 - IVG 400/21si0 fraz. San Rocco a Pilli, loc. Le Segalaie al n.c. 194/d - SOVICILLE

Prezzo base € 248.000,00

Appartamento, così composto: al piano terra, unico grande vano
destinato a soggiorno/pranzo e cucina, oltre ad un ripostiglio e locale wc;
al piano primo, locale disimpegno, due camere matrimoniali e rispettivi
servizi igienici; al piano secondo, unico ambiente dotato di lucernaio. In
prossimità dell’appartamento, insistono i piccoli appezzamenti di terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carla         Guerrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 30/15 - IVG 99/21Csi6 Via dei Ponti n. 60 - SOVICILLE

Prezzo base € 35.000,00

Diritto di piena ed intera proprietà per 1/2 di unità su appartamento
composto: al piano terreno con ingresso/soggiorno e cucina; al piano
primo con due camere da letto e bagno oltre ad altri vani annessi. 

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Francesca         Borri

ES.IMM. 12/19 - IVG 499/21si0 Loc. Brenna, Via dei Ponti n.27 - SOVICILLE

Prezzo base € 102.000,00

Abitazione di tipo economico alla quale si accede tramite ingresso
autonomo mediante scala esterna, che si sviluppa al piano Primo (terra
rialzato) e Secondo, composta da ingresso/soggiorno con angolo cottura
e ripostiglio al piano primo, corridoio, quattro stanze di cui una con
piccolo wc ed un ulteriore bagno al piano secondo, ed annesso
magazzino al Piano Terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 248/17 - IVG 427/21si0 s.p. 52 della Montagnola - SOVICILLE

Prezzo base € 109.000,00

L’appartamento occupa porzione del piano terra e suddiviso in più
proprietà ed è composto da un ampio disimpegno centrale, da un vano
adibito a cucina – pranzo – soggiorno, da una camera singola, da un
bagno principale, da un disimpegno, da una camera, da uno studio, da
un ripostiglio e da un piccolo w.c., per una superficie complessiva
calpestabile di circa 73 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Luca         Palazzuoli
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 469/13 - IVG 344/21ar1/A località Chiaveretto - SUBBIANO

Prezzo base € 16.400,00

Piena proprietà su porzione di complesso immobiliare composto da
edificio di civile abitazione disposto su tre livelli di cui uno seminterrato
destinato a cantina e due fuori terra destinati ad abitazione, con annessi
resede comune a tutto il complesso edilizio e pertinenze costituite da
ufficio, cantina, magazzino e porzione di edificio di abitazione in corso di
costruzione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         17/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         18/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 2596/17 - IVG 345/21ar1/B località Chiaveretto - SUBBIANO

Prezzo base € 94.300,00

Piena proprietà su porzione di complesso immobiliare composto da
edificio di civile abitazione disposto su tre livelli, di cui quello inferiore
destinato ad abitazione ed accessori e quelli superiori ad abitazione, da
porzione di edificio di abitazione in corso di costruzione e da resede
comune a tutto il complesso immobiliare e da pertinenza.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         17/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         18/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 33/16 - IVG 298/21ar5 loc. Castiglion Ubertini n.73 - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 276.336,00

Diritto di usufrutto su porzione di immobile facente parte di un elegante
complesso immobiliare costituito da 2 Appartamenti, atelier, showroom
e studio

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         03/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         04/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carla         Viti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 24/19 - IVG 374/21si0 Via Francia n.22 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 56.250,00

L'appartamento della superficie utile netta pari a circa mq. 78,90 così
composto al piano terra da soggiorno, cucinotto e rampa di scale che
conduce al primo piano ove si trovano il disimpegno, due camere, un
bagno, un ripostiglio e due terrazzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Billi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 31/16 - IVG 414/21si0 strada Le Reggie n.50 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 608.000,00

Complesso immobiliare destinato ad allevamento equino, composto da
una villa in pietra disposta su due livelli, un fienile, una stalla ed un
annesso in muratura oltre terreni.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Strato         Cangiano
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 68/13 - IVG 401/21mp0 Via Cesare Battisti n.4 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 117.000,00

Terra/tetto di Mq. 187. Il piano terra è costituito da locali con
destinazione urbanistica legnaia, cantina e ripostiglio; il piano primo è
costituito da cucina, soggiorno e servizio igienico; il piano secondo è
costituito da tre camere, servizio igienico e disimpegno; il piano terzo è
costituito da locali accessori e servizio igienico da demolire.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paolo         Lorenzini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 189/17 - IVG 383/21si5 Via Molino a Vento n.1 - TREQUANDA

Prezzo base € 142.000,00

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         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Liviana         Grazzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 34/18 - IVG 433/21si0 Via della Rimembranza n.78, frazione Castelmuzio - TREQUANDA

Prezzo base € 82.000,00

Abitazione di mq 86 al piano secondo sviluppata su un unico piano e
composta da un ampio locale destinato a cucina /soggiorno, tre camere
da letto, tre bagni, due disimpegni, un ripostiglio, un locale tecnico oltre
ad una terrazza di mq 24.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Maria         Rosa         Moschella
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 251/14 - IVG 380/21si1 Via Po n.20 - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 113.000,00

Unità immobiliare ad uso laboratorio con locali accessori adibiti ad uso
ufficio, mensa e servizi igienici oltre all’esterno resede di pertinenza
esclusiva.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Laura         Ortensi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 212/19 - IVG 449/21si0 loc. Il Piano - CASOLE D'ELSA

Prezzo base € 168.750,00

Fabbricato ad uso industriale/artigianale composto al piano terreno da
ingresso, 4 uffici e 2 bagni; al piano primo da un ampio locale adibito a
sala mostra, sala riunioni e due servizi igienici. Il lotto è composto anche
da resede fronte ingresso.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianluca         De         Marinis
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 89/19 - IVG 327/21ar0 Via Botriolo n.75 - CASTELFRANCO PIANDISCO'

Prezzo base € 653.600,00

Immobile ad uso industriale, attualmente utilizzato come falegnameria
articolata su vari corpi di fabbrica, si trova su un lotto di forma irregolare
di circa 6.130 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Isaura         Belardini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 28/20 - IVG 98/21Csi02 viale della Rimembranza - CASTELLINA IN CHIANTI

Prezzo base € 270.830,00

Immobile industriale oggetto di un piano di recupero a destinazione
prevalentemente di civile abitazione, per la creazione di n. 15
appartamenti da piano primo a piano quinto e zona commerciale al piano
terra.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Claudio         Antonelli
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ES.IMM. 62/18 - IVG 370/21ar1 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 3.960.000,00

Complesso edilizio comprendente laboratorio di falegnameria, articolato
su di un unico piano, un corpo di fabbrica secondario con destinazione
direzionale ed abitazione del custode, articolato su due piani fuori terra,
oltre al seminterrato, ed altri due corpi di fabbrica, edificati
successivamente, adibiti a magazzino e tettoia, entrambi articolati su di
un unico piano.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 12/16 - IVG 16/21Gr Località Caldana - GAVORRANO

Prezzo base € 578.200,00

Complesso industriale costituito da n.3 fabbricati ad uso opifici ed uffici
realizzati in strutture prefabbricate corredati da ampio piazzale di
manovra e stoccaggio con accesso diretto dalla SP Aurelia; Oltre a beni
mobili rappresentati da : impianti, attrezzature, mobili e macchine ufficio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         11:30)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Frosini         Claudia
Delegato         alla         vendita:         notaio         Costanza         Sensi
Curatore:         Dott.         Claudio         Leoni

FALLIMENTARE 3/07 - IVG 91/21Csi Loc. Cerrecchio 1 - SAN QUIRICO D'ORCIA

Prezzo base € 440.000,00

Complesso industriale su quattro livelli piano seminterrato, terra, primo e
secondo e comprende edifici con destinazione commerciale, artigianale
direzionale e relative aree scoperte di lavorazione, stoccaggio e
parcheggio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         09/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dr.         Stefano         Ilari

ES.IMM. 178/16 - IVG 373/21si0 Via Laurentana Sud n.99 - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 236.000,00

Complesso immobiliare ad uso opificio con ampio piazzale esterno,
costituito da n. cinque fabbricati: 2 capannoni industriali comunicanti fra
loro; un fabbricato adibito a rimessa, refettorio, spogliatoi, servizi igienici
e uffici; una rimessa; una porzione di fabbricato adibito a uffici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Not.         Andrea         Pescatori
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 247/18 - IVG 418/21si0 Località Badesse, Via della Resistenza n.117 - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 315.000,00

Fabbricato ad uso industriale/artigianale su due piani costituita da ampio
disimpegno centrale al quale si accede alle varie celle frigo, ai magazzini
e agli spogliatoi dotati di due servizi igienici. Nell’area alla destra
dell’ingresso si entra nella zona uffici che si sviluppa anche al piano
superiore. Completano la consistenza due locali accessori con acceso
indiretto dal resede esterno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elpidio         Ombres
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 232/19 - IVG 434/21si3 Località Podere Nardelli - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 58.000,00

Diritto di piena proprietà di fabbricato ad uso industriale, in stato di totale
abbandono, della superficie complessiva di circa 980 mq., posto su due
piani, di cui uno seminterrato, accessibili dall’esterno e collegati
internamente da una scala in metallo, con limitrofo terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Massimo         Grotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 95/17 - IVG 506/21si0 Via Trieste n.30 - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 259.000,00

Albergo composto al piano terra da reception, hall, sala ristorante,
cucina, dispensa ed un bagno. Di mq. 392,96; al primo da salottino,
locale macchine/ascensore e 9 camere doppie, dotate tutte di bagno ad
eccezione di una. Di mq. 252,63; al secondo da 10 camere doppie, dotate
tutte di bagno ad eccezione di una. Di mq. 250,69; al terzo da 5 camere
doppie anch’esse dotate di bagno ad eccezione di una.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Maurizio         Accordi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 320/21ar3 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 2.640,00

Posto auto coperto e annessa cantina circa mq. 6 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 17/16 - IVG 320/21ar7 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 2.640,00

Posto auto coperto e annessa cantina circa mq. 7 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 320/21ar8 Loc. Indicatore, strada C - AREZZO

Prezzo base € 2.640,00

Posto auto coperto e annessa cantina circa mq. 7 con accesso da rampa
e corsia di disimpegno a comune, ubicati a piano interrato di edificio
condominiale di maggiore consistenza, parte residenziale e commerciale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 320/21ar21 Loc. Indicatore 73/1, strada C - AREZZO

Prezzo base € 56.000,00

Immobile ad uso commerciale a piano terra con accesso dalle vetrate in
telaio metallico e vetro antisfondamento disposte sul porticato esterno,
composto da alcuni locali suddivisi con pareti in cartongesso collegati,
da scala interna, con vano deposito a piano interrato e servizio igienico.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 320/21ar23 Loc. Indicatore 76, strada C - AREZZO

Prezzo base € 53.600,00

Immobile ad uso artigianale in cui è svolta attività di produzione e vendita
di prodotti di panificazione, composto a piano terra da locale laboratorio
e negozio collegati, con scala interna, al piano interrato a disimpegno per
due vani deposito, oltre antibagno, bagno e ripostiglio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 17/16 - IVG 320/21ar24 Loc. Indicatore 76/2, strada C - AREZZO

Prezzo base € 40.000,00

Immobile destinato ad uso commerciale allo stato grezzo, senza finiture
né impianti, composto da un locale a piano terra collegato da scala
interna ad un vano interrato con pavimento di tipo industriale, pareti
grezze non intonacate in parte controsoffittato con pannelli di
cartongesso sorretti da un sistema di sospensione in profili metallici.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 320/21ar25 Loc. Indicatore 74/10, strada C - AREZZO

Prezzo base € 44.000,00

Immobile ad uso artigianale in cui è svolta l’attività di lavanderia,
composto da locale a piano terra con antibagno e bagno collegati con
scala interna a deposito e piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/16 - IVG 320/21ar28 Loc. Indicatore 74, strada C - AREZZO

Prezzo base € 65.000,00

Immobile ad uso commerciale composto da locale vendita a piano terra
collegato con scala interna al piano interrato composto a sua volta da
due vani separati da parete in cartongesso in costruzione, oltre a bagno
ed antibagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Rachele         Bruschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 289/16 - IVG 325/21ar0 Località Case Nuove di Ceciliano - AREZZO

Prezzo base € 88.800,00

Fabbricato artigianale con resede esclusivo composto al piano terra da
ingresso, vasto laboratorio, spogliatoio, bagno con antibagno e vano
sottoscala. Al piano primo/ammezzato si trovano un disimpegno, due
uffici, due bagni con relativi antibagni, ripostiglio e laboratorio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Stefano         Mendicino
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 220/17 - IVG 338/21ar0 Via Fiorentina n.28/C - BIBBIENA

Prezzo base € 29.163,52

Ufficio posto al piano primo al quale si accede mediante vialetto
condominiale e piazzale esterno esclusivo al piano terreno composto da
ingresso, ufficio, bagno e antibagno, scale al piano primo oltre a soffitta
e Wc al piano secondo e corredata da garage a piano interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 318/17 - IVG 304/21ar1 Via Singerna n.165 - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 224.280,00

Fabbricato destinato a mostra e vendita mobili su tre livelli. Al piano
terra, vani adibiti a mostra, due uffici, un servizio igienico. Al primo piano
mostra e due vani accessori di minori dimensioni. Al secondo piano
parte destinato a mostra e parte a deposito.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 318/17 - IVG 304/21ar2 Via Singerna - CAPRESE MICHELANGELO

Prezzo base € 28.880,00

Magazzino di mq 134 a piano terra con resede di mq 1.450.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         08/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         09/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Roberto         Pisapia
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 4062/06 - IVG 322/21ar0 località Boscatello - CASTIGLION FIORENTINO

Prezzo base € 286.720,00

Impianto sportivo interamente recintato, con ampio parco, piscina, due
campi da tennis e annesso costituito da ampio salone con angolo cottura
e soppalco, mentre con ingresso dall’esterno e singolarmente per
ciascuno vi sono 5 bagni con antibagno e doccia ed infine locale rimessa
attrezzi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/02/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.         Antonio         Picardi
Delegato         alla         vendita:         avv.         Debora         Gambineri
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 173/18 - IVG 471/21si0 Via Paolo Ingegnoli n. 22 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 563.000,00

Albergo di mq 1.497 composto da 14 camere singole e 30 camere
doppie per un totale di 74 posti letto; più accessori e parcheggio privato
di mq 710.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Giorgio         Boncompagni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 162/18 - IVG 447/21si0 Via Adda n.24 - CHIANCIANO TERME

Prezzo base € 77.000,00

Albergo comprensivo di area esterna pertinenziale. Si compone di una
parte comune, soggiorno sala pranzo e ambienti di servizio a piano terra,
camere con bagni ai piani primo, secondo e terzo, per un totale di
diciassette camere con diciassette bagni, e locali adibiti a soffitta con
ambienti accessori al piano quarto. È dotato di centrale termica al piano
seminterrato e di cella frigo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Laghi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 85/14 - IVG 368/21arB Via Docciola - CHITIGNANO

Prezzo base € 10.320,00

Rimessa attrezzi e resede.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         17/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         18/02/2022         (ore         13:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Chiara         Fabbroni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 208/18 - IVG 347/21ar0 Località Vallone n. 32/b - CORTONA

Prezzo base € 363.520,00

Fabbricato ad uso artigianale/commerciale su due piani fuori terra
costituito da tre ampi magazzini, locale ad uso ufficio ed accessori, al
piano terra, e undici locali ad uso ufficio, archivi e accessori, al piano
primo, collegati tra loro da scale interne e scala esterna antincendio,
nonché resede destinato a parcheggio. Superficie commerciale immobile
netta: mq. 739 circa.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         16/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         17/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Dr.ssa         Lucia         Stefani
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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CONTENZIOSO CIVILE 2901/19 - IVG 470/21si0 Loc. Poggio San Polo - GAIOLE IN CHIANTI

Prezzo base € 179.000,00

Fabbricato ad uso agricolo su due piani, di cui uno seminterrato ed uno
fuori terra. I due piani non sono collegati internamente ma vi si accede
dall’esterno da due livelli diversi. Il piano terra è costituito da un piccolo
ambiente, dotato di due finestre e due portefinestre, tetto a capanna e
pavimento in gres.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carlo         Peruzzi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 17/15 - IVG 353/21ar2 Via Salita della Chiesa n.2 - LORO CIUFFENNA

Prezzo base € 38.011,00

Locali commerciali composto al piano seminterrato da due sale, cucina e
disimpegno. Al piano terra sala, ripostiglio, disimpegno, quattro
magazzini e bagno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Simonetta         Ficai
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 103/16 - IVG 332/21ar0 Strada Regionale della Consuma n.70 - MONTEMIGNAIO

Prezzo base € 409.600,00

Edificio ad uso alberghiero e ristorante, con ampio piazzale fronte stante
ed annessa area laterale ad uso sportivo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         09:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Franca         Testerini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 5/21 - IVG 103/21Csi1 Via delle Chiane - MONTEPULCIANO

Prezzo base € 6.500.000,00

Complesso aziendale vitivinicolo a MONTEPULCIANO - BENI IMMOBILI -
MOBILI - IMMATERIALI

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         24/02/2022         (ore         15:30)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
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ES.IMM. 140/17 - IVG 415/21si2 Via Borgo Ponte d'Arbia n.223 - MONTERONI D'ARBIA

Prezzo base € 7.000,00

Fondo commerciale ubicato al piano terra di un edificio in linea all’interno
del centro storico del Regolamento Urbanistico vigente, in muratura a
mattoni faccia vista, lungo la via del Borgo di Ponte d’Arbia al civico 223,
adibito a macelleria composto da ingresso su locale principale adibito
alla vendita, dal quale si accede ad un retrobottega usato come
laboratorio dal quale si accede alle tre celle frigorifere.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Salomone         Francesco
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 314/14 - IVG 407/21si1 loc. Ponte a Macereto - MONTICIANO

Prezzo base € 1.202.000,00

Il complesso comprende tre edifici principali a due e tre piani fuori terra e
si sviluppa su un lato sul fronte strada ed è circondato per i rimanenti tre
lati da ampi giardini (con piscina, bocciodromo e campo tennis),
parcheggi e spaziosi resedi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Rag.         Giovanni         Nardi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 232/19 - IVG 434/21si1 Via Fonte Natali n. 1155b - PIANCASTAGNAIO

Prezzo base € 76.000,00

Diritto di piena proprietà di porzione immobiliare ad uso laboratorio
artigianale, in discreto stato di conservazione avente superficie
complessiva di 180 mq. circa, posta al piano S1 di un più ampio
fabbricato e composta da unico ambiente interno corredato di due bagni
(con relativo antibagno) ed una stanza ad uso ufficio.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Massimo         Grotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 232/19 - IVG 434/21si2 Via Fonte Natali n. 1155c - PIANCASTAGNAIO

Prezzo base € 211.000,00

Diritto di piena proprietà di porzione immobiliare ad uso laboratorio
artigianale, in discreto stato di conservazione avente superficie
complessiva di 370 mq. circa, posta al piano S1 di un più ampio
fabbricato e composta da ampio ambiente interno corredato di spazio ad
uso magazzino, area relax, due bagni, spogliatoi ed un piccolo vano
tecnico ed una stanza ad uso ufficio

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Massimo         Grotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 80/15 - IVG 378/21ar2 Via Trento n.3 - POPPI

Prezzo base € 94.400,00

Negozio posto in parte a piano terra ed in parte a piano rialzato, con
sottostante magazzino posto a livello seminterrato, nonché piccola area
di pertinenza esterna.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         23/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         24/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Cecilia         Baldesi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 113/19 - IVG 379/21si1 località Lucignano - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 113.000,00

Piena proprietà di due locali oggi adibiti rispettivamente a capanno rurale
ed a cantina nonché terreni (di uliveto, vigneto e bosco).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Duccio         Bari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 181/18 - IVG 343/21ar0 Via Martiri della Libertà n. 95/g - SAN GIOVANNI VALDARNO

Prezzo base € 125.000,00

Diritto di piena proprietà su unità immobiliare ad uso laboratorio posta al
piano ammezzato di un fabbricato di maggiore consistenza, accessibile
da vano scale e resede condominiali, corredato da bagno e antibagno, e
ampio garage al piano interrato accessibile dall'esterno per mezzo di
resede e rampa condominiali. Superficie reale commerciale: mq. 101 per
il laboratorio e mq. 302 per il garage.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Sauro         Paoletti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 15/18 - IVG 494/21si0 Via Montanini n.102 - SIENA

Prezzo base € 207.000,00

Il fabbricato è una casa torre risalente al 1200 e per le caratteristiche
architettoniche la facciata è sottoposta a Vincolo monumentale.L’unità
immobiliare oggetto dell’esecuzione è un fondo commerciale situato ai
piani S2-S1-T.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marco         Bianchini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 239/14 - IVG 15/21Mise2 Viale Europa 1 - SIENA

Prezzo base € 73.339,00

Locale al piano primo adibito a laboratorio ed Ufficio della presidenza,
risulta costituito da un unico ambiente con servizio con un altezza netta
interna pari a 2,95 m; la superficie lorda del locale è di mq. 68,80; oltre
ad un locale cantina della superficie di circa mq. 10, posto al piano
interrato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         15:00)

ES.IMM. 209/17 - IVG 507/21si1 Via Umberto I n.60c - SINALUNGA

Prezzo base € 24.000,00

Il negozio è un ambiente unico interamente visibile dall’ingresso,
luminoso e funzionale, da tale ambiente si accede allo scannafosso
tramite porta interna centrale, in legno tamburato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Maurizio         Accordi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 209/17 - IVG 507/21si2 Via Umberto I n.60d - SINALUNGA

Prezzo base € 24.000,00

Il negozio è un ambiente unico interamente visibile dall’ingresso,
luminoso e funzionale, da tale ambiente si accede allo scannafosso
tramite porta interna centrale, in legno tamburato.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         16:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Dott.         Maurizio         Accordi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 118/16 - IVG 387/21si4 Loc. La Rancia - SOVICILLE

Prezzo base € 16.000,00

Quota di proprietà pari all’intero di compendio immobiliare composto da
area urbana e magazzino sottoscala.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 120/19 - IVG 398/21si0 Strada di Ponte allo Spino n. 4 - SOVICILLE

Prezzo base € 30.800,00

Diritto di piena proprietà su di un immobile composto da più unità con
destinazione a negozio e magazzino.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         10/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         11/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Silvia         Cannoni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 132/02 - IVG 382/21ar0 La Gravenna n.101 - SUBBIANO

Prezzo base € 139.944,00

Complesso immobiliare composto da area ristorazione di mq 710 con
servizi igienici, albergo, magazzini, resede, rimessa auto di mq 150 e
deposito di mq 110.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         10:10)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marcello         Zazzaro
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 55/19 - IVG 413/21si0 Via Parma n.9/P - TORRITA DI SIENA

Prezzo base € 193.000,00

Porzione di più ampia struttura ove sono ricavati magazzini e laboratori
artigianali. Il fabbricato è composto da uffici, laboratori, due servizi ed
ancora altri due grandi magazzini. Presente centrale termica esterna con
caldaia a metano (non funzionante).

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michele         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 203/17 - IVG 421/21si0 Località Belsedere - TREQUANDA

Prezzo base € 1.741.000,00

Compendio immobiliare composto da terreni, di mq 1.909.150, Fattoria
Belsedere, appartamenti, cappella, cantina, rimessa agricola, vari ovili e
fienili, giardino con piscina, capannone agricolo località Ganghereto,
magazzini, uffici, laghetto artificiale utilizzato per l’irrigazione.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         Paternò
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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FALLIMENTARE 28/20 - IVG 98/21Csi03 Castellina Scalo - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 598.375,00

Area lottizzata parzialmente in appezzamento di terreno agricolo

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.         Claudio         Antonelli

ES.IMM. 235/17 - IVG 399/21si0 loc. Badesse - MONTERIGGIONI

Prezzo base € 147.000,00

Complesso di terreni edificabili parte di un più ampio comparto
edificatorio. Relativamente a detto comparto il Comune di Monteriggioni,
all’interno del proprio Regolamento Urbanistico vigente, ha previsto tutta
una serie di prescrizioni per poter attuare un intervento edilizio volto alla
realizzazione al suo interno di nuovi fabbricati ad uso residenziale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         15:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Carla         Guerrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 232/19 - IVG 434/21si4 Località Val di Paglia - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 22.000,00

Diritto di proprietà di due terreni seminativi della superficie complessiva
di mq. 28.540, ubicati in zona pianeggiante tra due aree urbanizzate a
destinazione industriale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Massimo         Grotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 232/19 - IVG 434/21si5 Via Sant?Andrea - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 183.000,00

Diritto di piena proprietà di fabbricato a destinazione turistico-ricettiva
realizzato solo nella parte strutturale, posto su 5 piani di cui uno
seminterrato con resede esclusivo, in evidente stato di abbandono.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Massimo         Grotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 232/19 - IVG 434/21si6 Località Val di Paglia - ABBADIA SAN SALVATORE

Prezzo base € 8.000,00

Diritto di proprietà di terreno edificabile della superficie complessiva di
mq. 4.225, ubicato in zona pianeggiante al margine di un'area
urbanizzata a destinazione industriale.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         21/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         22/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Massimo         Grotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 10/14 - IVG 312/21ar0 Sant'Anastasio località Olmo - AREZZO

Prezzo base € 2.431.000,00

Complesso immobiliare denominato Fattoria di Sant'Anastasio composto
da più edifici: Villa Matilde, composta di 3 piani. Fattoria vecchia,
disposta su 2 piani. Fattoria Nuova, sviluppata su 3 piani. Casa del
Fattore, costruita su 3 piani. Annessi Vari, cantine, tinaia, magazzini,
frantoio, bozzolaia, stalle, fienili e rimesse varie. Parco secolare e
Giardino all’Italiana con Cappella Gentilizia.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         01/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         02/02/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Gianluca         Rossi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 142/17 - IVG 287/21ar0 loc. Bagnoro - AREZZO

Prezzo base € 28.570,00

Terreni agricoli e boschivi.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         03/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         04/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Pierangelo         Peloni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 300/17 - IVG 352/21ar5 loc. Campoluci - AREZZO

Prezzo base € 14.100,00

Diritto di piena proprietà per l'intero su appezzamento di terreno , ubicato
nel Comune di Arezzo loc. Il Pugio , in prossimità della località
Campoluci.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michela         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 363/17 - IVG 361/21ar0 Via Raffaello Sanzio - BUCINE

Prezzo base € 44.032,00

Appezzamento di terreno edificabile, su cui insiste un manufatto allo
stato grezzo.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         02/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         03/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Marina         Rossi
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Eleonora         Barbini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 100/10 - IVG 529/21mp12 località Gallina - CASTIGLIONE D'ORCIA

Prezzo base € 190.000,00

Complesso immobiliare formato da due gruppi di immobili. Una parte
degli immobili sono siti in località S. Anna, e costituiti da Ha 13 ca di
terreni per la maggior parte a seminativo, con fabbricati rurali e/o ad uso
agricolo; altra parte degli immobili sono costituiti da porzione di terreno
a circa 500 ml in località Casalino, di circa 7000 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Andrea         Mori         Pometti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 83/18 - IVG 466/21si1 Gracciano dell'Elsa località San Pasquale - COLLE DI VAL D'ELSA

Prezzo base € 12.400,00

Diritto di piena proprietà su terreno ad uso orto urbano ubicato a Colle di
Val d’Elsa, Gracciano dell’Elsa, in località San Pasquale la cui superficie
ha 00.08.19 con annesso manufatto in legno di superficie catastale 41
mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Pietrocarlo         Filiberto
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 177/18 - IVG 305/21ar0 località Centoia - CORTONA

Prezzo base € 120.000,00

Piena proprietà su compendio agricolo posto a valle del Comune di
Cortona , nelle vicinanze della via di collegamento Siena-Perugia.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Marco         Benincasa
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

52



ES.IMM. 252/15 - IVG 349/21ar3 Località C.S. Ossaia - CORTONA

Prezzo base € 36.710,00

Complesso immobiliare di mq 618 da ultimare costituito dalla sola
struttura portante in cemento armato. Di tre livelli fuori terra, progettato
per adibire il piano terra ad attività artigianali mentre ai piani primo e
secondo abitazioni. Corredato da area pertinenziale esterna di circa
mq.1.024.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michela         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 2959/16 - IVG 333/21arB Località Chianacce - CORTONA

Prezzo base € 362.775,00

Compendio immobiliare composto da fabbricato principale, tre annessi
su corpi staccati, corte e terreni circostanti per una superficie lorda
complessiva pari a metri quadrati 2.680.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         14:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         David         Scarabicchi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 62/18 - IVG 370/21ar2 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 70.400,00

Appezzamento di terreno edificabile (inserito in “Aree per attività
produttive derivanti da lottizzazioni convenzionate”) della superficie
catastale di metri quadrati 2.271.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 62/18 - IVG 370/21ar3 Via di Arezzo - FOIANO DELLA CHIANA

Prezzo base € 116.800,00

Appezzamento di terreno edificabile (inserito in “Aree per attività
produttive derivanti da lottizzazioni convenzionate”) della superficie
catastale pari a mq. 3.637.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         10:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Not.         Michele         Tuccari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 19/16 - IVG 350/21ar5 Via delle Case Romole - MONTEVARCHI

Prezzo base € 226.100,00

Diritto di piena proprietà di porzioni di terreno ubicati nel Comune di
Montevarchi Via delle Case Romole costituiti da porzioni di terreno
agricolo in parte occupato da serre , quasi tutte dismesse ed in
condizioni precarie e semi – distrutte. I terreni, censiti catastalmente
come beni aziendali o aree urbane hanno una superficie complessiva di
mq. 10.940.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         15/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         16/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Michela         Pellegrini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 83/18 - IVG 466/21si2 Via X Febbraio e Via Sangallo angolo Via senese - POGGIBONSI

Prezzo base € 23.500,00

3 unità immobiliari facenti parte di un fabbricato ad uso residenziale
ubicato a Poggibonsi:
- Porzione di camminamento condominiale, consistenza 61 mq;
- Porzione di camminamento condominale, consistenza 29 mq;
- Lastrico solare e porzione di piazzale, consistenza 50 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Pietrocarlo         Filiberto
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 30/18 - IVG 435/21si3 Via Aldo Moro, località La Villa - RADDA IN CHIANTI

Prezzo base € 22.000,00

Il lotto di vendita è composto da un magazzino rurale sito al piano
terreno di più ampio edificio; da un magazzino rurale comunicante con
altra unità immobiliare con accesso pedonale sito al piano seminterrato
dello stesso immobile e da un appezzamento di terreno agricolo coltivato
a uliveto situato in prossimità del manufatto.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Elisabetta         Borgogni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 157/16 - IVG 444/21si0 fraz. Celle sul Rigo - SAN CASCIANO DEI BAGNI

Prezzo base € 99.000,00

Diritto di piena proprietà su compendio immobiliare fondo agricolo
seminativo dell’estensione di circa 15 ettari, ubicato in San Casciano dei
Bagni (SI), frazione Celle sul Rigo, Podere Erosa ed Erosina, località
situata nella Valle del Rigo; all’interno dell’area sorgono tre fabbricati
diruti ed inagibili e quindi totalmente inutilizzabili.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         24/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         25/02/2022         (ore         17:00)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Maria         Paternò
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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ES.IMM. 113/19 - IVG 379/21si2 località Montepetrini - SAN GIMIGNANO

Prezzo base € 75.000,00

Piena proprietà di due terreni (di vigneto) di ha 02.21.70 e di ha
01.74.68.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         10:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Duccio         Bari
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 360/14 - IVG 276/21ar2 località San Pietro - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 28.900,00

Trattasi di terreni agricoli ubicati nella parte Nord del territorio del
Comune di Sansepolcro e aventi una superficie totale di ha 1.33.30. I
terreni sono accorpati tra loro e serviti dalla strada comunale di
Gragnano. Gli stessi risultano in gran parte lavorati a seminativo e per
circa un quarto piantumati con alberi da frutto (noci). La giacitura è di
tipo collinare ma con pendenze accessibili.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 360/14 - IVG 276/21ar3 località Gragnano - SANSEPOLCRO

Prezzo base € 13.500,00

Trattasi di terreno agricolo ubicato nell'immediata periferia dell'abitato di
Gragnano. L'appezzamento è usato come seminativo ed ben servito dalla
strada comunale di Gragnano ed ha una superficie di ha 0.45.40. La
giacitura è di tipo pianeggiante.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         31/01/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         01/02/2022         (ore         11:30)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Paola         Marraghini
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

FALLIMENTARE 30/15 - IVG 100/21Csi4 via Cassi Sud - SIENA

Prezzo base € 16.200,00

Il terreno di 1.020 mq si presenta di forma rettangolare, quasi
interamente perimetrato con rete metallica rispetto alle proprietà
circostanti.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         09/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         10/02/2022         (ore         11:00)
Giudice:         Dott.ssa         Valentina         Lisi
Curatore:         Dott.ssa         Francesca         Borri
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ES.IMM. 91/16 - IVG 394/21si0 loc. Taverne D'Arbia - SIENA

Prezzo base € 79.000,00

Terreno edificabile

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         14/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         15/02/2022         (ore         09:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Alessandro         Boschi
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 118/16 - IVG 387/21si5 Loc. La Rancia - SOVICILLE

Prezzo base € 28.000,00

Quota di proprietà pari all’intero di compendio agricolo composto da 6
appezzamenti di terreno.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         07/02/2022         (ore         12:00)
Data         vendita:         08/02/2022         (ore         14:30)
Giudice:         Dott.         Flavio         Mennella
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Marta         Biotti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

CONTENZIOSO CIVILE 2596/17 - IVG 345/21ar4 località Chiaveretto - SUBBIANO

Prezzo base € 5.800,00

Piena proprietà su terreni agricoli ricoperti da bosco della superficie
complessiva di 25.202 mq.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         17/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         18/02/2022         (ore         12:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Francesca         Calchetti
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo

ES.IMM. 160/19 - IVG 375/21ar0 località Monticello - TERRANUOVA BRACCIOLINI

Prezzo base € 371.676,00

Fabbricato in costruzione composto da un corpo di fabbrica principale
(casa padronale denominata “villa”) e da due corpi di fabbrica più piccoli
(ad oggi denominati annesso “A” ed annesso “B”), corredati da un
resede di terreno di uso esclusivo, circostante detti immobili.

Termine         per         il         deposito         delle         offerte:         entro         il         22/02/2022         (ore         13:00)
Data         vendita:         23/02/2022         (ore         16:00)
Giudice:         Dott.ssa         Lucia         Bruni
Delegato         alla         vendita:         Avv.         Chiara         Fabbroni
Custode:         Istituto         Vendite         Giudiziarie         di         Siena         e         Arezzo
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