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TRIBUNALE di LECCO

Abitazioni e box
BALLABIO (LC) - CENSUARIO BALLABIO 
INFERIORE - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 56 
- APPARTAMENTO: sup. lorda 
complessiva circa 45 mq. al p.secondo 
composto da due locali con angolo 
cottura, disimpegno, servizi igienici con 
disimpegno e due balconi. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 09:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. L. 
Gandola tel. 0341282307-031950955. 
Rif. RGE 118/2012 LC237121

BARZAGO (LC) - VIA MANZONI, 12 - 
APPARTAMENTO: composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 2 
camere, bagno e 2 balconi al piano terzo; 
con annesso vano di ridotte dimensioni 
ad uso autorimessa al p. terra. Prezzo 
base Euro 47.700,00. Vendita senza 
incanto 31/03/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 ore 12:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. Cimei tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
P. Passoni tel. 3315393652 - pietro.
passoni@hotmail.it. Rif. RGE 156/2010 
LC236527

BARZANO’ (LC) - VIA PIROVANO - LOTTO 
1) Nel fabbricato per civili abitazioni 
disposto su quattro piani fuori terra, 
appartamento: composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, camera, 
bagno e balconcino al p.primo; oltre 
cantina al p.terra. Prezzo base Euro 
110.000,00. LOTTO 2) Nel fabbricato 
per civili abitazioni disposto su quattro 
piani fuori terra, appartamento: 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 2 camere e bagno 

al p.primo; oltre cantina al p.terra. 
Prezzo base Euro 102.500,00. LOTTO 
3) Nel fabbricato per civili abitazioni 
disposto su quattro piani fuori terra, 
appartamento: composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno, balconcino e balcone al 
p.secondo; oltre posto auto coperto al 
p.terra. Prezzo base Euro 111.000,00. 
LOTTO 4) Nel fabbricato per civili 
abitazioni disposto su quattro piani 
fuori terra, appartamento: composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere, bagno e balcone 
al p.secondo; oltre posto auto coperto 
al p.terra. Prezzo base Euro 117.400,00. 
Vendita senza incanto 26/03/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 09:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Brini tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Dott.ssa C. Bettiga 
tel. 0341366726. Rif. RGE 71/2010 
LC236800

BARZANO’ (LC) - VIA PIROVANO - 
LOTTO 5) Nel fabbricato per civili 
abitazioni disposto su quattro piani 
fuori terra, appartamento: composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere e bagno al p.terzo. 
Prezzo base Euro 78.200,00. LOTTO 
6) Nel fabbricato per civili abitazioni 
disposto su quattro piani fuori terra, 
appartamento: composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, camera 
e bagno al p.terzo. Prezzo base Euro 
78.200,00. LOTTO 7) Nel fabbricato 
per civili abitazioni disposto su quattro 
piani fuori terra, unità immobiliare: 
composta da un locale al p.primo e 
un locale al p.secondo a cui si accede 
da scala esterna comune. Prezzo base 
Euro 44.600,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Dott.
ssa C. Bettiga tel. 0341366726. Rif. RGE 
71/2010 LC236801

BELLANO (LC) - VIA PLINIO, 21 - 
APPARTAMENTO: al p.secondo 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, quattro camere, bagno e 

antibagno. Prezzo base Euro 39.250,00. 
Vendita senza incanto 26/03/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 09:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Brini tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. R. Corbetta 
tel. 0399903080 - 3356451711. Rif. RGE 
122/2008 LC236579

BRIVIO (LC) - VIA FILATOIO, 10 (GIÀ 
23) - APPARTAMENTO: composto 
da due vani e un servizio igienico da 
ristrutturare, il tutto al p.terra. Prezzo 
base Euro 19.750,00. Vendita senza 
incanto 26/03/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Donegana 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Pirovano tel. 0395983388 - info@
studiolegalepvps.it. Rif. RGE 3/2011 
LC236609

BRIVIO (LC) - VIA S. SIMPLICIANO, 49 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: al p.terra 
composto da unico vano e da un bagno. 
Prezzo base Euro 50.500,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: composto da ingresso 
e rampa scala di accesso in proprietà 
al p.terra; disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno 
al p.primo; sottotetto al p.secondo. 
Prezzo base Euro 56.900,00. Vendita 
senza incanto 26/03/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/04/15 
ore 08:30. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Sottocornola tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. G. Spelzini tel. 
3277475845 - avv.gaiaspelzini@gmail.
com. Rif. RGE 238/2010 LC233064

CALCO (LC) - FRAZIONE ARLATE - VIA 
NUOVA PROVINCIALE, 7 - BOX: sito al 
p.interrato del complesso residenziale ‘’ 
Le Fattorie dell’Adda Lotto 2A’’ sup. lorda 
complessiva circa 22 mq. Prezzo base 
Euro 9.450,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:12. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. I. Montani tel. 0341283110 - ivana.
montani@libero.it. Rif. RGE 296/2011 
LC236623

CALCO (LC) - VIA CORNELLO, 3 - 
APPARTAMENTO: al p.quinto composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno e un vano 
ad uso autorimessa al p.terra. Prezzo 
base Euro 46.450,00. Vendita senza 
incanto 19/03/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. L. Bonacina 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Cattaneo tel. 0341282869 - 
avvalbertocattaneo@libero.it. Rif. RGE 
62/2009 LC236566

CALOLZIOCORTE (LC) - CENSUARIO 
CORTE - VIA MANDAMENTALE, 2 - 



LOTTO 2) APPARTAMENTO: al p.primo 
composto da un locale, cucina, bagno e 
ballatoio/balcone con annessa porzione 
di sottotetto al rustico non abitabile 
al p.secondo, a cui si accede tramite 
botola mediante scala retrattile posta 
su proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
28.400,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO: 
al p.primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno e 
balcone/ballatoio con annessi tre locali 
ad uso cantina al p.primo interrato 
e da ulteriore locale ad uso cantina 
al p.secondo interrato. Prezzo base 
Euro 36.100,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. C. 
Colombo tel. 0399276040-3285664623 
- c.gstudiolegale@libero.it. Rif. RGE 
247/2009 LC236604

CALOLZIOCORTE (LC) - CENSUARIO DI 
ROSSINO - VIA POGGI, 3-5 - PORZIONE 
DI FABBRICATO: di mq 298,14 composto 
da due vani, atrio comune di accesso, 
corridoio di ingresso sulla Via Poggi 
e area comune esterna a giardino, al 
piano terra rialzato; da tre vani al piano 
primo con balcone e da tre vani con 
balcone al piano secondo e da superiore 
soffitta sovrastante al piano secondo. 
Prezzo base Euro 40.579,10. Vendita 
senza incanto 16/03/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 20/04/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Custode Giudiziario Avv. R. Corbetta 
tel. 0399903080 - 3356451711. Rif. RGE 
69/2009 LC236813

CALOLZIOCORTE (LC) - CORSO EUROPA, 
119 - APPARTAMENTO: al p.terzo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, disimpegno, bagno e 
balcone oltre a porzione di soffitta non 
abitabile al p.sottotetto. Prezzo base 
Euro 57.950,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. Cimei tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. R. 
Pirotta tel. 0399960715 - 3209209297 
- avvpirotta@gmail.com. Rif. RGE 
178/2009 LC236610

CALOLZIOCORTE (LC) - CORSO EUROPA, 
64 - APPARTAMENTO: al p.primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera oltre locale 
wc esterno con accesso dal pianerottolo 
della scala comune, scendendo una serie 
di gradini; ripostiglio suddiviso in due 
locali al p.terra; porzioni di sottotetto 
non abitabile al p.terzo. Prezzo base 

Euro 49.250,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 09:00. G.E. 
Mirco Lombardi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Croce tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
G. Visconti tel. 0341286800 - visconti-
giuseppe@tiscali.it. Rif. RGE 88/2009 
LC237130

CALOLZIOCORTE (LC) - VIA INNOCENZO, 
9 - PORZIONE DI FABBRICATO sito in 
una corte: L’unità immobiliare disposta 
su tre piani collegati da scala interna, 
così suddivisi: cucina al p.terra, camera, 
servizio igienico e balcone al p.primo, 
un locale al p.secondo. Prezzo base 
Euro 89.050,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 11:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. Mutti 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Dott. L. Agostani tel. 0341288022 
- lucaagostani@libero.it. Rif. RGE 
343/2011 LC236901

CALOLZIOCORTE (LC) - VIA PAOLO 
VITALBA, 7 - APPARTAMENTO: sup. lorda 
circa 284 mq, al p. secondo composto 
da ampio disimpegno, ingresso, locale 
ad uso soggiorno, cucina, tinello, altro 
disimpegno, quattro camere e due 
bagni; tre balconi e ampio terrazzo; 
locale cantina al p. seminterrato. Prezzo 
base Euro 135.550,00. Vendita senza 
incanto 31/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 13:15. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Cattaneo tel. 0341282869 - 
avvalbertocattaneo@libero.it. Rif. RGE 
94/2011 LC236568

CALOLZIOCORTE (LC) - VIA VITALBA, 
20 - APPARTAMENTO: al p.secondo 
composto nello stato di fatto da: 
soggiorno, cottura, camera, disimpegno 
e bagno nonchè piccolo wc in corpo 
staccato adiacente al ballatoio comune 
al piano ammezzato, oltre a ripostiglio 
al piano terra e a porzione di sottotetto 
non abitabile al p.terzo. Prezzo base 
Euro 38.150,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 10:00. G.E. 

Mirco Lombardi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. L. Bonacina tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
T. Rosano tel. 0341363293 - teresa@
studiolanfranconi.com. Rif. RGE 
177/2009 LC236618

CASATENOVO (LC) - FRAZIONE 
CASSINA BRACCHI - VIA BUTTAFAVA, 
42 - APPARTAMENTO: posto al p.primo 
(avente accesso dalla scala A) composto 
da un locale, servizio igienico e cucina. 
Prezzo base Euro 46.500,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/04/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa L. Piffaretti. Custode Giudiziario 
Avv. C. Boghi tel. 0341283619 - avv.
carolinaboghi@email.it. Rif. RGE 
350/2010 LC236559

CASATENOVO (LC) - CENSUARIO 
CASSINA BRACCHI - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 7/G - LOTTO 1) A) 
APPARTAMENTO: sup. lorda mq. 
80 posto al P.T composto da cucina, 
bagno e 2 ampi locali con annessa 
piccola porzione di area in proprietà. B) 
Appartamento: sup. lorda mq. 110 posto 
al P.1 composto da cucina, 2 camere, 
balcone e servizi; scala a cui si accede al 
P.T è di proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 99.000,00. CENSUARIO CASSINA 
BRACCHI - VIA DEL FABBRO, 7 - LOTTO 
2) FABBRICATO da cielo a terra: disposto 
su 2 piani composto da ripostiglio al 
cui interno vi è una caldaia a servizio 
anche di altre proprietà immobiliari e 
locale caldaia al P.T; cucina, soggiorno, 2 
camere, servizi e balcone al P.1; box al 
P.T. Prezzo base Euro 61.100,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/04/15 
ore 12:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Cimei tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. C. Nava tel. 0341282216 
- studioavvnava@libero.it. Rif. RGE 
90/2011 LC236613

CASATENOVO (LC) - FRAZIONE 
GALGIANA - VIA FOSCOLO, 3 - 
APPARTAMENTO: contraddistinto con 
n. interno 23, al p.secondo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera e bagno; cantina contraddistinta 
con lettera L al p.seminterrato. Prezzo 

base Euro 74.050,00. Vendita senza 
incanto 31/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 13:15. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Dott. P. Giudici tel. 0341285956 - paolo.
giudici@legalmail.it. Rif. RGE 243/2011 
LC236591

CASSAGO BRIANZA (LC) - CENSUARIO 
ORIANO DI BRIANZA - VIA S. GREGORIO, 
17 - NEL FABBRICATO CONDOMINIALE 
DENOMINATO ‘’CONDOMINIO I 
GIARDINI’’ - APPARTAMENTO: della 
sup. lorda complessiva di circa 97 mq, al 
p.terzo composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno zona notte, due 
camere, bagno, un ripostiglio e un 
locale guardaroba e annessa cantina al 
p.terra; Box auto al p.terra. Prezzo base 
Euro 51.200,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:15. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Maggioni tel. 0341287790 - 
avvmaramaggioni@virgilio.it. Rif. RGE 
248/2009 LC236569

CIVATE (LC) - VIA STRETTA, 6 - LOTTO 
6) Quota indivisa di 2/3 del diritto 
di proprietà di unita immobiliare: 
composta da un vano al p.terra; due 
vani al p.primo; oltre a legnaia in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 19.750,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 11:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Minussi tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Dott. 
G. Loizzo tel. 0341362007 - 0341363531 
- loizjim@hotmail.it. Rif. RGE 103/2010 
LC236536

COLICO (LC) - FRAZIONE DI CURCIO 
- VIA ALLA FONTANA VECCHIA - 
APPARTAMENTO: composto da una 
stanza abitabile al p.primo e da un 
sottotetto accessibile mediante una scala 
in comune. Prezzo base Euro 16.010,00. 
Vendita senza incanto 16/03/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
20/04/15 ore 09:30. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Custode Giudiziario Avv. M. 
Nessi tel. 0341362516 - massimiliano.
nessi@alice.it. Rif. RGE 290/2010 
LC237128

COLLE BRIANZA (LC) - SEZ. CENS. 
NAVA - VIA COMO, 3 CON ULTERIORE 
ACCESSO DA VICOLO STRETTO, 14 - 
PORZIONE DI FABBRICATO: da cielo 
a terra che si sviluppa su più piani 
collegati da scala interna composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
disimpegno, bagno e balcone con 
ripostiglio al P.T.; disimpegno, soggiorno, 
cucina, 2 camere, disimpegno, bagno 
e balcone al P1 da unico vano al piano 
sottotetto non abitabile; da 2 locali, 
2 ripostigli, corridoio, bagno e locale 
deposito a piano seminterrato; è inoltre 
annesso un vano ad uso autorimessa 
con accesso da vicolo Stretto, 12 al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
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75.950,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:15. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Dall’Osso tel. 0341423432 - 
francescadallosso@gmail.com. Rif. RGE 
189/2009 LC236547

CORTENOVA (LC) - VIA ALESSANDRO 
VOLTA, 1 - APPARTAMENTO: nello 
stato di fatto composto da cucina, 
disimpegno, locale accessorio, bagno 
e antibagno al p.terra, a cui si accede 
attraverso cortile comune; da ingresso, 
soggiorno, cucina, tinello, disimpegni, 
due camere, tre bagni di cui due con 
antibagno antistante e terrazzo al 
p.primo, a cui si accede tramite scala 
comune. Prezzo base Euro 21.900,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 09:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Croce tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. P. 
Pozzi tel. 031861959 - brusadellipozzi@
tiscali.it. Rif. RGE 86/2009 LC236581

CORTENOVA (LC) - VIA MANZONI, 7 
(EX PIAZZA STATUTO, 7) - PORZIONE 
DI CASA: da cielo a terra su quattro 
piani, cantina interrata e sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 16.018,07. 
Vendita senza incanto 11/05/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
08/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Custode Giudiziario Avv. S. 
Regazzoni tel. 0341930260. Rif. RGE 
267/2008 LC236814

DERVIO (LC) - VIA GARIBALDI, 4 (GIÀ 
2) - APPARTAMENTO: interno n. 6, 
sup. lorda complessiva di circa mq. 
86, disposto su due piani collegati da 
scala interna, composto da soggiorno, 
angolo cottura e servizio igienico al p. 
terra; da due camere, disimpegno e 
bagno al p. primo. Prezzo base Euro 
37.800,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 09:00. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
Rigamonti tel0341284650-3470798290-
mrigamonti@hotmail.it. Rif. RGE 
107/2011 LC236584

GARBAGNATE MONASTERO (LC) - 
FRAZIONE BRONGIO - VIA S. CARLO, 
1 - Nel fabbricato condominiale den. 
‘’Vecchi Portici’’ appartamento: di tre 
locali oltre cucina abitabile, lavanderia, 
servizio, corridoio e due balconi 
al p.secondo; annessa cantina al 

p.interrato; autorimessa al p.interrato. 
Prezzo base Euro 129.550,00. Vendita 
senza incanto 19/03/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 23/04/15 
ore 12:30. G.E. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Oggioni tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. N. Musitelli 
tel. 0341362016 - 3381481005. Rif. RGE 
197/2011 LC236532

GARLATE (LC) - VIA VALMOLINA 
INFERIORE, 662 - APPARTAMENTO: 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno e balcone 
al p.T, ripostiglio esterno al p.T. oltre a 
porzione di sottotetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 26/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/04/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. O. Nuzzo tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. M. Ratti tel. 0341260199 
- 3471054569 - mararatti@tin.it. Rif. RGE 
174/2010 LC236520

LECCO (LC) - CENSUARIO ACQUATE - 
CORSO PROMESSI SPOSI, 56 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: al p.2 composto 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno/
pranzo, tre camere da letto, due bagni, 
disimpegno e due terrazzi; oltre a posto 
auto coperto al pt. Prezzo base Euro 
121.800,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. Cimei 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Vitali tel. 0341365321 - avv.
francescavitali@virgilio.it. Rif. RGE 
278/2010 LC236632

LECCO (LC) - CENSUARIO ACQUATE - 
CORSO PROMESSI SPOSI, 56 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO: al p.3 composto 
da ingresso, soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, camera da letto, due 
bagni, due disimpegni, un guardaroba, 
un locale di sgombero e due balconi. 
Prezzo base Euro 82.450,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/04/15 
ore 12:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Cimei tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. F. Vitali tel. 0341365321 
- avv.francescavitali@virgilio.it. Rif. RGE 
278/2010 LC236633

LECCO (LC) - CENSUARIO MAGGIANICO 
- SEZ. CHIUSO - VIA ALLA SPIAGGIA, 
7/D - APPARTAMENTO: al p.primo, 
composto da ampio soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due bagni e 
balcone. Prezzo base Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 08:30. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Sottocornola 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Cattaneo tel. 0341282869 - 
avvalbertocattaneo@libero.it. Rif. RGE 
100/2011 LC236824

LECCO (LC) - NEL FABBRICATO CON 
ACCESSO DA VIA ARLENICO, 26/28 - 
APPARTAMENTO: al p.terzo composto 
da soggiorno, cucina, tre camere, 
un bagno e disimpegno; porzioni di 
sottotetto non abitabili; posto auto 
scoperto in cortile comune. Prezzo base 
Euro 83.850,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:15. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. L. Perego tel. 0341283799 - info@
studioperego.com. Rif. RGE 212/2011 
LC236570

LOMAGNA (LC) - VIA MILANO, 47 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE: con 
annessa area pertinenziale; composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, portico 
e lastrico solare al p.terra; due camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo al p.primo 
il tutto collegato da scala interna; locale 
sgombero, lavanderia, sottoscala, locale 
caldaia e cantina l p.interrato; oltre 
autorimessa al p.interrato. Prezzo base 
Euro 202.500,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. R. 
Corbetta tel. 0399903080 - 3356451711. 
Rif. RGE 249/2009 LC236565

MALGRATE (LC) - VIA DELLE PRIMULE, 
18/A - LOTTO 5) Nel complesso 
immobiliare ‘’ Residenza le Rose’’ 
A) appartamento: posto al p.terra 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, bagno 
e balconi; con annessi ripostiglio e bagno 
al p.seminterrato, accessibile tramite 
scala interna. B) Box al p.seminterrato. 
Prezzo base Euro 151.800,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/04/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. D. Minussi tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Dott. G. Loizzo tel. 
0341362007 - 0341363531 - loizjim@
hotmail.it. Rif. RGE 103/2010 LC236535

MANDELLO DEL LARIO (LC) - VIA 
MAGGIANA, 46/A - LOTTO 1) A) Nuda 
proprietà. B) Usufrutto vitalizio in favore 
di soggetto nato l’8/10/1933, con diritto 
di usufrutto successivo a favore di altro 
soggetto nato il 12/03/1939, il quale 
sarà opponibile al futuro aggiudicatario: 
Appartamento al p.seminterrato 
composto nello stato di fatto da 
soggiorno, cucina, wc, corridoio, due 
camere, bagno, oltre a locale caldaia 
e cantina con accesso dall’esterno. 
Prezzo base Euro 81.570,00. LOCALITA’ 
MASSO - LOTTO 2) A) Fabbricato 
da cielo a terra: composto da locale 
abitabile, disimpegno, ripostiglio, bagno 
e locale rustico al p.terra; da locale 
allo stato rustico al p. seminterrato. B) 
Appezzamenti di terreno agricolo silvo-
pastorali: con orografia relativamente 
pianeggiante, con tessitura costituita 
da scarsa vegetazione ad alto e medio 
fusto. Prezzo base Euro 46.150,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 12:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Cimei tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. M. Licini tel. 
0341361367 - michaelalicini@yahoo.it. 
Rif. RGE 206/2010 LC236644

MANDELLO DEL LARIO (LC) - SEZ. 
SOMANA - VIA DEI PARTIGIANI, 6 - 
APPARTAMENTO: composto da due 
locali, angolo cottura, disimpegno, 
bagno e due balconi al p.secondo; 
annesso vano ripostiglio al p.terzo 
sottotetto e due vani cantina al p.primo 
interrato. Prezzo base Euro 139.750,00. 
Vendita senza incanto 26/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 10:00. G.E. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato alla 
vendita Dr. O. Nuzzo - Tel. 0341287619. 
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Custode Giudiziario Avv. R. Bonacina 
tel. 031856289 - 3331942872. Rif. RGE 
328/2011 LC236556

MISSAGLIA (LC) - VIA AGAZZINO, 22 - 
VILLA: con annessa area pertinenziale, 
composta da: al piano terra, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, disimpegno, 
atrio, centrale termica, porticato e vano 
ad uso autorimessa; al primo piano cui 
si accede da scala interna, soggiorno, 
cucina, studio, ripostiglio, due camere, 
disimpegno, due bagni, balcone e 
terrazzo; ulteriore appartamento 
al piano terra con accesso da area 
pertinenziale, composto da soggiorno, 
cottura, camera, disimpegno, ripostiglio 
e bagno. Prezzo base Euro 602.100,00. 
Vendita senza incanto 26/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. O. Nuzzo tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. E. Buzzoni tel. 
0341283899 - elsa.buzzoni@virgilio.it. 
Rif. RGE 239/2009 LC236823

MISSAGLIA (LC) - VIA ALLE GEMELLE, 
2 - APPARTAMENTO: posto al p.primo 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio e terrazzo. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 09:00. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. N. 
Musitelli tel. 0341362016 - 3381481005. 
Rif. RGE 201/2011 LC236561

MISSAGLIA (LC) - CENSUARIO 
LOMANIGA - VIA ALPI, 5 - 
APPARTAMENTO: disposto su due piani 
collegati da scala a chiocciola interna, 
composto da un locale e servizio al 
p.t; da due locali al p.1. Prezzo base 
Euro 40.050,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Donegana 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Vitali tel. 0341365321 - avv.
francescavitali@virgilio.it. Rif. RGE 
9/2011 LC236573

MISSAGLIA (LC) - VIA S. APOLLONIA 
3/5 ( GIÀ VIA CASTEL PIROVANO) - Nel 
complesso condominiale denominato 
“Le Querce” , a parte del fabbricato 
A, Appartamento: della sup. lorda 
complessiva di circa 61 mq. posto al 
p.terra composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno e 
terrazzino; vano deposito al p.primo 
sottostrada del fabbricato A1. Prezzo base 

Euro 51.850,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 09:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. Rigamonti tel.0341284650-
3470798290-mrigamonti@hotmail.it. 
Rif. RGE 106/2011 LC236889

MOLTENO (LC) - VIA ALDO MORO 
- A) Piena proprietà nel complesso 
immobiliare ‘’Condominio del Dosso’’ 
di villa singola: su tre livelli, collegate 
a mezzo scale interne (oltre alla 
scala principale, sviluppantesi tra i 
tre piani, scala secondaria che mette 
in collegamento tramite relativo 
disimpegno, la cucina in p.terra con 
vani accessori in p.interrato) e scala 
esterna (per accedere al p.interrato 
anche dall’esterno) con annessa area 
pertinenziale circostante adibita a 
giardino e piazzale di accesso. Costituita 
da: taverna, locale di sgombero, locale 
disimpegno, cantina, centrale termica, 
lavanderia, guardaroba, due servizi 
e stireria, con relativi disimpegni, 
oltre ad autorimessa al p.interrato. 
Portico di entrata, ingresso, sala da 
pranzo, cucina con ripostiglio, studio, 
soggiorno, ripostiglio, due camere, 
portico retrostante, doppi servizi, con 
relativi disimpegni al p.terra. Camera 
con doppia cabina armadio e balcone, 
studio, vano disimpegno, doppi servizi, 
terrazzo e porzioni di sottotetto non 
accessibile in p.primo. B) Quota 
indivisa di 30/480 della proprietà di 
appezzamenti di terreno: compresi 
negli enti e spazi comuni (dislocati 
sul territorio comunale dei comuni di 
Molteno e Bosisio Parini). C) Quota di 
2/12 della proprietà di immobile a forma 
ottagonale adibito a cappella consacrata 
sui p.terra e seminterrato. D) Comune 
di Bosisio Parini 1) Quota indivisa di 
30/480 della proprietà di appezzamenti 
di terreno compresi negli enti e spazi 
comuni (dislocati sul territorio comunale 
dei comuni di Molteno e Bosisio Parini); 
2) quota indivisa di 2/17 della proprietà 
unità immobiliare ad uso portineria 
con terreno annesso. Prezzo base Euro 
1.209.400,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Oggioni 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Amoroso tel. 0341365103 - 
f.amoroso@studiolegaletrb.it. Rif. RGE 
38/2011 LC236552

MONTICELLO BRIANZA (LC) - VIA 
PROVINCIALE, 11 - APPARTAMENTO: 
al p.primo scala G int. 26 tre vani oltre 
accessori con annesso vano cantina 
al p.seminterrato e autorimessa al 
p.interrato. Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 26/03/15 ore 
13:00. Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 12:30. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Minussi tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. M. Colavita 
tel. 0341283961 - avv.maracolavita@
hotmail.it. Rif. RGE 7/2012 LC236911

NIBIONNO (LC) - VIA A. CONTI, 30 E 34 
- NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al p.primo di 5 vani + servizi, 3 balconi 
e vano cantina + autorimessa ed area 
ad uso giardino. PROPRIETÀ DEL 50% 
DI NEGOZIO con retrostante bagno e 
antibagno + area urbana antistante. 
Prezzo base Euro 156.500,00. Vendita 
senza incanto 30/03/15 ore 11:30. 
G.D. Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott. Antonio Chirico 
tel. 0341362734. Rif. FALL 30/2011 
LC238030

OGGIONO (LC) - FRAZIONE CASTELLO - 
SALITA BOSISOLO, 35 - APPARTAMENTO: 
70 mq. al p.secondo composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere bagno ed ampio terrazzo; 
annessa cantina al p.secondo interrato; 
box singolo al p.interrato; posto auto 
scoperto al p.terra. Prezzo base Euro 
153.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 09:00. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Perego tel. 0341350794 - 
peregomichelle@yahoo.it. Rif. RGE 
304/2011 LC236602

OGGIONO (LC) - CENSUARIO IMBERIDO 
- FRAZ. MOLINATTO AL BASSO - VIA PER 
LECCO, 20 - APPARTAMENTO: 40 mq. al 
p.terra composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno, oltre 
cantina al p.seminterrato. Prezzo base 
Euro 27.400,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:15. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
G. Carini tel. 0341350703 - 3207062114 
- studio@avvocatocarini.it. Rif. RGE 
303/2011 LC236576

OGGIONO (LC) - CENSUARIO IMBERIDO 
- VIA DON G. CALONI , 4/6 - VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE CON ANNESSA 
AREA PERTINENZIALE: composta da 
ingresso, soggiorno, cottura, bagno 
e due portici al p.terra; due camere, 
disimpegno, bagno e due portici al 
p.primo; due locali e lavanderia al 
p.secondo; cantina, due ripostigli, 
disimpegno e lavanderia al p.primo 
sottostrada; due vani ad uso autorimessa 
al p.primo sottostrada. Prezzo base 
Euro 491.000,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 13:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 12:30. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Minussi 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 

Avv. R. Lo Monte tel. 0341283955. Rif. 
RGE 67/2012 LC236939

OLGIATE MOLGORA (LC) - CENSUARIO 
MONDONICO - PIAZZA SAN ZENO, 
2 - UNITÀ IMMOBILIARE: con accesso 
dal ballatoio comune, composta da 
soggiorno con angolo cottura e bagno 
al p.secondo; porzione di sottotetto 
non abitabile al p.terzo a cui di accede 
tramite scala a chiocciola. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Donegana 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Corbetta tel. 0399903080 - 
3356451711. Rif. RGE 25/2011 LC236575

OSNAGO (LC) - VIA GARIBALDI, 11 - 
APPARTAMENTO: al p.primo composto 
da soggiorno con angolo cottura, tre 
camere, disimpegno, bagno e terrazzo. 
Prezzo base Euro 37.700,00. Vendita 
senza incanto 19/03/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 21/04/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. L. Bonacina tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. S. Lingua 
tel. 0341285236. Rif. RGE 208/2010 
LC236637

OSNAGO (LC) - VIA XXV APRILE, 19 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: con accesso 
dalla scala B, composto da ingresso 
con disimpegno, soggiorno/cucina, 
disimpegno notte, tre camere, due bagni 
e due balconi al terra-rialzato; oltre 
a cantina e vano ad uso autorimessa 
al p.seminterrato. Prezzo base Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. Mutti 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Pirovano tel. 0395983388 - info@
studiolegalepvps.it. Rif. RGE 4/2011 
LC236607

PADERNO D’ADDA (LC) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 2 - APPARTAMENTO: al 
p.terzo, composto da due locali, 
soggiorno-cucina, camera con balcone, 
bagno con antibagno, oltre ad annessa 
cantina al p.seminterrato. Prezzo base 
Euro 65.650,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:15. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. R. 
Bonacina tel. 031856289 - 3331942872. 
Rif. RGE 326/2011 LC236883

PASTURO (LC) - VIA PIGAZZI, 7 - 
APPARTAMENTO: composto da 
soggiorno con angolo cottura, bagno al 
P.T.; camera e balconcino al P.1 a cui si 
accede da scala a chiocciola interna oltre 
a ripostiglio nel sottoscala al PT. Prezzo 
base Euro 19.650,00. Vendita senza 
incanto 19/03/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 12:30. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 

pag. 4       N. 23 www.astalegale.net



Delegato alla vendita Dott. M. Oggioni 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Dott.ssa M. Pangallo tel. 3920883130/
avv.mara.pangallo@gmail.com. Rif. RGE 
264/2010 LC236572

PERLEDO (LC) - VIA PER BOLOGNA, 
16 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE: 
composta da soggiorno/cottura, camera 
e veranda di disimpegno al p.primo; due 
porzioni fisicamente non delimitate di 
cantina al p.terra oltre a vano ad uso 
autorimessa al p.terra. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 11:00. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Donegana 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Cattaneo tel. 0341282869 - 
avvalbertocattaneo@libero.it. Rif. RGE 
41/2012 LC236586

PESCATE (LC) - VIA ROMA, 46/A - 
LOTTO 2) Nel complesso immobiliare 
‘’Miralago’’ A) unità immobiliare da cielo 
a terra: con area destinata a giardino. 
Composta da: p. seminterrato: locale 
di sgombero da cui diparte la scala 
che porta al p.terra, bagno, lavanderia 
e cantina. p.terra: ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, oltreché scala a giorno 
che porta al p.primo; p.primo: camera, 
bagno, ripostiglio e balcone; B) Box 
al p.seminterrato. Prezzo base Euro 
252.750,00. VIA BAGGIOLI, 8/10 
- LOTTO 4) FABBRICATO da cielo a 
terra: composto da: p.terra: box con 
servizio igienico, due locali di sgombero 
comunicanti e cantina. p.primo: 
appartamento composto da ingresso, 
corridoio di disimpegno, un locale 
adibito a studio, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e balcone ad angolo. 
Prezzo base Euro 124.200,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/04/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. D. Minussi tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Dott. G. Loizzo tel. 
0341362007 - 0341363531 - loizjim@
hotmail.it. Rif. RGE 103/2010 LC236534

PREMANA (LC) - VIA TRENTO, 4 (GIÀ 
VIA TRENTO E TRIESTE) - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE: a cinque 
piani, composto: due cantine al 
p.seminterrato, ingresso, tinello, cucina 
e bagno al p.terra, due camere al p. 
primo, due camere, ripostiglio e balcone 

al p.secondo, sottotetto non abitabile 
al p.terzo-sottotetto. Prezzo base Euro 
12.750,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Oggioni 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. S. Sironi tel. 0341283799 - s.sironi@
mds-service.eu. Rif. RGE 201/2009 
LC236652

PRIMALUNA (LC) - VIA SILVIO PELLICO, 
2 - APPARTAMENTO: foglio 12, mapp 
1583/7, piano 2, Cat A/3, classe 3, 
vani 3. Box: foglio 12, mapp 1583/4, 
piano T, Cat. C/6, classe 1, mq 30. 
Prezzo base Euro 28.687,50. Vendita 
senza incanto 11/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 08/06/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Custode Giudiziario Avv. I. Borghetti tel. 
0341362516 - iborghetti@libero.it. Rif. 
RGE 172/2009 LC237106

PRIMALUNA (LC) - CENSUARIO 
VIMOGLIO - VIA VALLEGGIONE, 10 - 
PORZIONE DI CASA: disposta su tre piani, 
composta da ingresso, cucina-tinello al 
p.primo; locale soggiorno-cottura, due 
camere, disimpegno, ripostiglio e bagno 
al p.secondo; tre vani ad uso sottotetto 
al p.terzo. Prezzo base Euro 40.650,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 13:15. G.E. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Barone tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. I. Montani tel. 
0341283110 - ivana.montani@libero.it. 
Rif. RGE 294/2011 LC236588

ROBBIATE (LC) - VIA MAZZINI, 23 
- COMPL. RES. CENTRO DOMUS B - 
APPARTAMENTO: al p.secondo di mq 
74, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi, cantina al p.terra. Prezzo 
base Euro 34.950,00. Vendita senza 
incanto 31/03/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. Minussi 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. L. Cesana tel. 0341286644 - lorella.
cesana@legalmail.it. Rif. RGE 188/2009 
LC236882

ROGENO (LC) - FRAZIONE MAGLIO - VIA 
SALVO D’ACQUISTO, 8 - VIA MAGLIO 
- APPARTAMENTO: al p.seminterrato 
composto da soggiorno-cucina, camera, 
ripostiglio, disimpegno e bagno. Prezzo 
base Euro 11.475,00. Vendita senza 
incanto 26/03/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 12:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 

Delegato alla vendita Dott.ssa A. Alippi 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. L. Magni tel. 0341260199. Rif. RGE 
186/2008 LC236567

SANTA MARIA HOE’ (LC) - COMPLESSO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“CONDOMINIO VILLAGGIO DEL 
TORCHIO” E PIÙ PRECISAMENTE DEL 
“FABBRICATO C” (PALAZZINA B) - VIA 
ROMA, 1/Q - APPARTAMENTO: al 
p.primo composto da tre locali più 
cucina, bagno, wc, tre balconi, con 
soprastante sottotetto al p.secondo, in 
parte non praticabile, collegati tra loro 
mediante scala a chiocciola interna; oltre 
ad autorimessa al p. interrato. Prezzo 
base Euro 140.650,00. Vendita senza 
incanto 26/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Viggiani 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. L. Vago tel. 039957715 - lucavago@
tiscali.it. Rif. RGE 280/2010 LC236827

SANTA MARIA HOE’ (LC) - PIAZZA 
MERCATO, 10 - Nel fabbricato 
condominiale ‘’Residenza il Frantoio’’ 
appartamento: al p.terra composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno. Prezzo 
base Euro 49.400,00. Vendita senza 
incanto 26/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
10:00. G.E. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. O. Nuzzo tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. I. Montani tel. 
0341283110 - ivana.montani@libero.it. 
Rif. RGE 295/2011 LC236543

TACENO (LC) - VIA AREDO, 3 - 
PORZIONE DI FABBRICATO: da cielo 
a terra, in parte ad uso commerciale 
e in parte residenziale, disposto su 
3 piani collegati da scala interna e 
composta da corridoio di ingresso, 
negozio, deposito, laboratorio e cortile 
al pt; cucina, soggiorno, deposito e 
terrazzo al p1; 3 camere da letto, bagno, 
terrazzo e soffitta al p2. Prezzo base 
Euro 34.600,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:15. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. G. Valtolina tel. 0399274212 - 
studiolegalevaltolina.st@tin.it. Rif. RGE 
39/2008 LC236589

TORRE DE’ BUSI (LC) - VIA CENSUARIO 
ZANELLI - FRAZ. SOGNO- VIA PIAVE, 
17-18 - APPARTAMENTO: al p.terzo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, disimpegno 
e due balconi, con annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
36.100,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 10:00. 
G.E. Mirco Lombardi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. R. 
Bonacina tel. 031856289 - 3331942872. 
Rif. RGE 87/2009 LC237138

VALMADRERA (LC) - VIA CAVOUR, 24 
- APPARTAMENTO: di circa 50 mq. al 
p.primo composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e servizio. Prezzo base 
Euro 44.250,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 08:30. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Sottocornola. Custode Giudiziario Avv. 
M. Mazza tel. 0341285336-3393321138. 
Rif. RGE 49/2012 LC236545

VALMADRERA (LC) - PIAZZA DELLA 
FONTATA, 11 - APPARTAMENTO: al 
p.secondo composto da due vani, 
disimpegno e wc; annesso ampio 
solaio difficilmente praticabile al 
p.quarto-sottotetto. Prezzo base Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 12:30. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Oggioni 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A. Cattaneo tel. 0341282869 - 
avvalbertocattaneo@libero.it. Rif. RGE 
246/2011 LC236518

VALMADRERA (LC) - VIA PIEDIMONTE, 
3 - 5 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: con 
accesso scala ad uso esclusivo che si 
diparte dal cortile comune, composto 
da ingresso, soggiorno, locale cottura, 
ripostiglio, disimpegno, due camere, 
bagno con antibagno e balcone al 
p.primo oltre posto auto esterno. Prezzo 
base Euro 41.085,00. Vendita senza 
incanto 26/03/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 12:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. Alippi 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Lo Monte tel. 0341283955. Rif. 
RGE 122/2005 LC236608

VARENNA (LC) - FRAZIONE FIUMELATTE 
- VIA PINO, 71 - APPARTAMENTO: 
interno n.7 sup. lorda complessiva di mq. 
66 al p.secondo; composto da ingresso 
diretto in soggiorno con angolo cottura, 
terrazzo, disimpegno, camera e bagno. 
Box singolo al p.terra. Prezzo base 
Euro 78.400,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:15. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Barone 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. L. Marsigli tel. 0341367566 - luca.
marsigli@tin.it. Rif. RGE 208/2011 
LC236628

VERCURAGO (LC) - VIA BESENO, 12 - 
PORZIONE DI FABBRICATO: composto 
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da ingresso, soggiorno, bagno, corridoio 
e camera al PT; 2 camere e balcone al 
P1; vano sottotetto e bagno al piano 
2 sottotetto, il tutto collegato da 
scala interna ed esterna oltre ad area 
strettamente pertinenziale ad uso 
giardino. Prezzo base Euro 15.950,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 11:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Minussi tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. M. Possenti tel. 
0341283961 - avvocatompossenti@
katamail.com. Rif. RGE 174/2008 
LC236530

VERRONE (BI) - VIA XXV APRILE 
“CONDOMINIO MAURIZIO” - IMMOBILE 
USO CIVILE: nel complesso edilizio 
denominato “Condominio Maurizio” 
composto da unità di circa 100 mq 
con ingresso, 4 locali, servizio igienico 
e parti condominiali comuni. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 23/02/15 ore 11:30. G.D. Dott. 
Dario Colasanti. Commissario Giudiziale 
Dott. R. Colella tel. 0341360427. Rif. CP 
12/2012 LC237349

VIGANO’ (LC) - VIA RISORGIMENTO, 15 
(GIÀ 18) - APPARTAMENTO: al p.primo 
composto da soggiorno, cucina, camera, 
bagno, tinello balcone. Prezzo base 
Euro 33.550,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 09:00. GOT. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Brusadelli tel. 031861959 - 
brusadellipozzi@tiscali.it. Rif. RGE 
178/2011 LC236885

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CALOLZIOCORTE (LC) - CENSUARIO 
CORTE - VIA MANDAMENTALE, 2/B - 
LOTTO 1) NEGOZIO: al piano terra 
composto da un locale con annesso 
retro, ripostiglio, disipegno, locale 
caldaia e bagno. Prezzo base Euro 
44.850,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. O. Nuzzo tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. C. 
Colombo tel. 0399276040-3285664623 - 
c.gstudiolegale@libero.it. Rif. RGE 
247/2009 LC236605

CALOLZIOCORTE (LC) - CORSO DANTE, 
35/B - LOTTO 1) NEGOZIO: sup. lorda 

complessiva circa 107 mq. al p.terra 
con annesso servizio, oltre a due 
vani deposito al p.interrato. Prezzo 
base Euro 111.750,00. Vendita senza 
incanto 31/03/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
13:00. G.E. Avv. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. P.L. Donegana tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. M. Mazza tel. 
0341285336-3393321138. Rif. RGE 
47/2012 LC236541

CALOLZIOCORTE (LC) - CORSO DANTE, 
35/B - LOTTO 2) NEGOZIO: sup. lorda 
complessiva 30 mq. al p.terra con 
annesso servizio. Prezzo base Euro 
41.050,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 13:00. G.E. 
Avv. Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P.L. Donegana 
tel. 0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Mazza tel. 0341285336-
3393321138. Rif. RGE 47/2012 LC236542

LECCO (LC) - SEZ. CASTELLO - VIA 
SEMINARIO, 34/B - UFFICIO: composto 
da 4 locali direzionali ad uso ufficio altre 
a bagno, disimpegno e vano caldaia 
esterno posto al p.terra di circa mq 58 
esclusi gli accessori; cantina posta al 
p.interrato composta da unico locale mq 

5,20; box singolo posto al p.interrato mq 
18. Prezzo base Euro 75.562,88. Vendita 
senza incanto 11/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 08/06/15 
ore 09:30. GOT. Avv. Edoardo Marcellini. 
Custode Giudiziario Avv. L. Marsigli tel. 
0341367566 - luca.marsigli@tin.it. Rif. 
RGE 282/2011 LC237109

PADERNO D’ADDA (LC) - VIA A. 
MANZONI , 21 - LOTTO 1) Nel 
fabbricato condominiale denominato 
‘’La Magnolia’’ Negozio: con bagno 
al p.terra; Locale deposito al p.terzo 
(sottotetto). Prezzo base Euro 47.700,00. 
Vendita senza incanto 26/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 08:30. GOT. Avv. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Sottocornola tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. 
G. Corti tel. 034185336- guidocorti@
hotmail.com. Rif. RGE 29/2012 LC236819

PADERNO D’ADDA (LC) - LOCALITA’ 
CASCINA LAZZARONA - VIA FORNACE, 
12/A - COMPLESSO IMMOBILIARE con 
area di pertinenza destinato all’attività 
agricola/ricettiva nonché ad uso 
abitazione: composto da A) Porzione di 
fabbricato disposta su tre piani, di cui 
due fuori terra collegati tra loro da scala 
interna, mentre il p.seminterrato e il 
p.terra sono collegati da scala esterna, 
e così composta nello stato di fatto: A1) 
Deposito, locale ad uso bar, ripostiglio, 
spogliatoio, doccia, wc, portico chiuso 
con vetrate al p.terra; A2) Appartamento 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due bagni 
e loggia al p.primo; A3) due locali di 
sgombero, dispensa, cantina e centrale 
termica al p.seminterrato; B) Restante 
porzione di fabbricato disposta su unico 
piano e adibita a stalla per ricovero 
cavalli. C) Piccolo fabbricato di legno 
disposto su unico piano adibito a pollaio 
e deposito. D) Ulteriore fabbricato di 
legno disposto su unico piano adibito a 
ricovero cavalli con antistante portico. 
E) Tettoia di legno adibita a deposito 
automezzi e attrezzature varie. F) Zone 
attrezzate per lavaggio degli animali e 
giostra per l’addestramento di cavalli 
nonché due recinti per custodia cavalli. 
Prezzo base Euro 670.650,00. Vendita 
senza incanto 26/03/15 ore 11:00. 

LE VENDITE GIUDIZIARIE 
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, eccetto il debitore. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, 
imprenditore agricolo,ecc.), le spese di trascrizione e voltura. La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione salvo i compensi a 
favore del Notaio Delegato così come da D. M. N. 313 del 25/05/99. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e le formalità 
sono eseguite a cura del Tribunale o del Notaio Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. In caso di 
vendita davanti al Notaio Delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni. Le spese di cancellazione sono A CARICO DEL 
RICAVO D’ASTA. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per la liberazione dell’immobile anche nei confronti di terzi che occupino l’immobile 
in base ad un titolo non opponibile alla procedura. Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.

COME PARTECIPARE - MODALITÀ COMUNI 
Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare nella cancelleria fallimentare o in quella delle esecuzioni immobiliari del tribunale, 
o presso l’Associazione Notarile della Provincia di Lecco (Lecco, via Roma, 28), entro le ore 12 del giovedì precedente la data dell’asta, la domanda 
in carta legale (salvo che diversamente indicato nell’avviso di vendita) contenente: PER LE PERSONE FISICHE: indicazione delle generalità 
dell’offerente, codice fiscale, recapito telefonico, stato personale, regime patrimoniale (se coniugato), se intende avvalersi dell’agevolazione 
fiscale per la 1^ casa, copia della carta d’identità, del codice fiscale, estratto per riassunto del matrimonio in carta libera; PER LE PERSONE 
GIURIDICHE: denominazione, sede, numero di iscrizione al registro delle Imprese, visura camerale di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla 
data della vendita, generalità del legale rappresentante, copia della carta d’identità e del codice fiscale di quest’ultimo, indicazione della fonte da 
cui sono derivati i poteri del legale rappresentante, allegando, secondo i casi, procura notarile ovvero copia della delibera dell’assemblea ovvero 
delibera di nomina.

COME PARTECIPARE - ASTE VECCHIA NORMATIVA 
Unitamente alla domanda, l’interessato dovrà depositare un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base nelle vendite 
con incanto ed il 10% del prezzo offerto nella vendite senza incanto, a titolo di cauzione (salvo conguaglio a titolo di spese solo per l’aggiudicatario). 
Gli assegni devono essere intestati al «Tribunale di Lecco proc. (fall.) n.», ovvero per la vendita delegata ad un Notaio consultare l’avviso di vendita. 
Per le vendite con incanto: successivamente all’asta, entro il decimo giorno, chiunque è ammesso a depositare ulteriore offerta di acquisto per 
l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un sesto, versando altresì gli importi per spese e per cauzione nella misura e con 
le modalità sopra indicate. In tal caso, il Giudice o il Notaio disporrà nuova gara al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento, cui sono 
ammessi a partecipare tutti gli interessati

COME PARTECIPARE - ASTE NUOVA NORMATIVA 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto, nel caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda 
formulare l’offerta, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta e, a titolo di cauzione, un assegno 
circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto intestato al «Tribunale di Lecco proc. (fall.) n.», ovvero per la vendita delegata ad 
un Notaio consultare l’avviso di vendita, il tutto da depositare in busta chiusa all’esterno della quale non dovrà essere annotato nulla. E’ possibile 
per l’aggiudicatario ricorrere all’Istituto dell’assunzione del debito, ai sensi degli art. 508 e art. 585 cpc, quale modalità di versamento del saldo 
prezzo, purché l’aggiudicatario abbia espresso tale volontà in calce alla dichiarazione sopra citata di offerta di acquisto. Nel caso in cui la vendita 
senza incanto non abbia luogo, si procederà alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo 
caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in carta bollata, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 
10% del prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo 
comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante parte di 1/10 verrà acquisita dalla procedura esecutiva.

MUTUI 
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti con ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere 
l’elenco degli istituti di credito aderenti all’iniziativa e le condizioni offerte visitare il sito www.tribunaledilecco.net (e per le aste delegate ai Notai 
si può contattare l’Associazione Notarile della Provincia di Lecco).

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA - VIA INTERNET: www.tribunale.lecco.it; www.portaleaste.com; www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite 
copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione, VIA POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: 
chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583 VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896
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Autovettura Alfa Romeo: Autovettura 
Alfa Romeo 147 targata DM465KN 
immatricolata il 31 dicembre 2007 
telaio ZAR937000034 15377 in buone 
condizioni, non presenta alcun danno 
visibile alla aver percorso km 75.254 - Rif.: 
Fallimento 6/2014 - Valore: 5.000,00€; 
Prezzo base: 4.000,00€; Rilancio minimo: 
400,00€.

Arredo ufficio: Lotto composto da: n.2 
cassettiere laminato grigio con profilo 
nero 45 x 51 x 58 (4 cassetti su ruote), 

postazione di lavoro in laminato grigio 
con profilo nero composta da: una 
scrivania 160 x 80 , un angolo e un 
piano d’ appoggio 90 x 80, n. 5 mobili 
in laminato grigio con profilo nero con 
due battenti ciascuno 90x46x72, n.2 
mobiletti grigio laminato con profilo 
nero ad un’anta 45 x 45 x 73, poltrona su 
ruote color nero con braccioli , seduta in 
similpelle, poltroncina ne senza braccioli 
in tessuto, n. 4 sedie fisse con struttura 
metallo in tessuto nero,  n. 4 lavagne 
magnetiche con  profilo in alluminio 
bianco, mobiletto spogliatoio a 3 ante 
in alluminio 102 x 35 x 180, scaffale 
in metallo grigio altezza cm 185 con 4 
ripiani ognuno 100 x 50, una reception in 
laminati grigio con profilo nero (280 +250 
x 107) composta, n.3 elementi + angolo; 
all’interno ci sono due piano ognuno 90 
x 73 una scrivania 160 x 80 , un angolo e 
un piano d’ appoggio 90 x 80, n.2 sedie 
con seduta e schienale in tessuto nero, 
n. 2 mobili in laminato grigio con profilo 
nero con 2 ante battenti 46 x 90 x 132, 
mobile in lamino grigio con profilo nero 

con un’anta 45 x 45 x 132; n. 2 scrivanie 
in Laminato grigio con profilo nero 180 x 
80 x 72 due scrivanie scrivania 160 x 80,  
un angolo e un piano d’ appoggio 90 x 80. 
Rif.: Fallimento 6/2014 - Valore: 630,00€; 
Prezzo base: 504,00€; Rilancio minimo: 
50,00€.

Arredi professionali: Lotto 
comprendente vari beni mobili così 
suddivisi:n .2 lampadari a binario ognuno 
con tre faretti n.1 mobile in metallo 
color grigio con due ante scorrevoli 

cm 180 x 47 x 200 n.1 cassetta “Pronto 
Soccorso”  n.1 mobile in laminato grigio 
con due ante e tre cassettoni porta 
documenti cm 190x45x 110h n. 2 specchi 
in metallo verniciato bianco cm 60 x 60 
n.2 dispenser per carta asciugamani di 
colore bianco n.1 bacheca con profilo 
in alluminio cm 90 x 60 con due ante 
scorrevoli di vetro  n.2 scaffali in metallo 
grigio altezza 200 cm ognuno con 5 ripiani 
n.2 mobili in laminato tinta noce ognuno 
con 4 ante, 82 cm x 50 cm x 205 cm  n.2 
scatole contenenti 4 ripiani in metallo 
Ulton uffici 70 cm x 40 cm  n.2 armadi in 
laminato con profili in alluminio ad ante 
scorrevoli cm 200 x cm 51 x 210 cm, con 
10 ripianin.1 scrivania in laminato grigio 
160 cm x 75 cm x 75 cm con due cassetti 
n.2 postazioni da lavoro in laminato grigio 
cm 200 x 140 cm x 72 cm con struttura ad 
angolo  n.2 cassettiere porta documenti 
in laminato grigio di marca Ulton 94 cm 
x 51 cm x 105 cm n.2 armadietti Ulton in 
laminato grigio con ante scorrevoli 150 
cm x 51 cm x 105 cm con 6 ripiani  n.2 
sedie con braccioli e seduta in tessuto 

Eventuale vendita con incanto 21/04/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
G. Donegana tel. 0341287619. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa C. Brambilla tel. 
039668236 - cristianabrambilla@libero.
it. Rif. RGE 167/2009 LC236592

PESCATE (LC) - VIA ANGELO BAGGIOLI, 
6 - LOTTO 1) EDIFICIO adibito ad 
esposizione mobili: composto da 
p.terra, primo, secondo, terzo, quarto 
(sottotetto) e ammezzati. L’immobile è 
situato in contesto residenziale; l’accesso 
principale è situato sul piazzale adibito 
a parcheggio e l’ingresso secondario 
avviene da Via Baggioli. Prezzo base Euro 
868.950,00. VIA BAGGIOLI, 8/10 - LOTTO 
3) MAGAZZINO: disposto su due piani. 
P.terra: sup. lorda complessiva circa 
200 mq. accessibile tramite un portone, 
direttamente dal cortile comune. 
P.primo: sup. lorda complessiva circa 200 
mq. oltre a porzione di area esterna ed 
è accessibile tramite una scala comune 
che diparte dal cortile comune. Prezzo 
base Euro 132.150,00. Vendita senza 
incanto 31/03/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. Minussi tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Dott. 
G. Loizzo tel. 0341362007 - 0341363531 
- loizjim@hotmail.it. Rif. RGE 103/2010 
LC236533

Terreni
BALLABIO (LC) - CENSUARIO BALLABIO 
SUPERIORE - LOTTO 1) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO: con orografia pianeggiante. 
Prezzo base Euro 60.750,00. CENSUARIO 
BALLABIO SUPERIORE - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO: avente 
destinazione edificabile con orografia 
pianeggiante. Prezzo base Euro 5.650,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 09:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. P. Panzeri tel. 0341287619. 
Rif. RGE 71/1998 LC236548

CASATENOVO (LC) - CENSUARIO 
CASSINA BRACCHI - VIA DEL FABBRO, 
7 - LOTTO 3) Quota indivisa di 2/3 del 
diritto di proprietà di terreno: utilizzato 
quale area parcheggio per autobus; sup. 
complessiva mq circa 1740. Prezzo base 
Euro 41.550,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. Cimei tel. 
0341287619. Custode Giudiziario Avv. C. 
Nava tel. 0341282216 - studioavvnava@
libero.it. Rif. RGE 90/2011 LC236614

INTROBIO (LC) - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO boschivo: 
con orografia in forte pendenza. Prezzo 
base Euro 5.100,00. Vendita senza 
incanto 19/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Panzeri tel. 
0341287619. Rif. RGE 71/1998 LC236549

Invito a presentare offerte 
migliorative

Fallimento n. 16/2012 della Briantea 
Costruzioni Spa in liquidazione 

Giudice Delegato: Dott. Dario Colasanti 
Curatori: Dott. Guido Puccio  Dott. 

Francesco Puccio 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE 

MIGLIORATIVE 
I Curatori Dott. Guido Puccio e Dott. 

Francesco Puccio 
Avendo ricevuto offerta unitaria 

irrevocabile per l’acquisto in 
Comune di Bulciago, Via Conte Taverna 

snc 
A) Opificio industriale di circa Mq 8.500 

ca con pertinenze/uffici 
B) Aree agricole retrostanti il 

capannone di cui sopra di complessivi 
Mq 11.360 

C) Quota partecipazione società Rafim 
srl comprendenti terreni edificabili a 

destinazione produttiva di circa 
28.000,00Mq 

Si invitano eventuali interessati a 
presentare offerta migliorativa. 

Eventuali ulteriori informazioni sul 
contenuto dell’offerta si possono 

richiedere c/o lo studio del Curatore 
Dott. Francesco Puccio con studio in 

Lecco, Via Aspromonte, 52 tel. 
0341350709 o sul portale dei fallimenti 

all’indirizzo  
http://www.fallimentilecco.com 

Chiunque intenda presentare offerta 
migliorativa, dovrà depositarla a pena di 

inefficacia, in busta chiusa recante 
l’indicazione “Offerta migliorativa” in 

modo da garantire integrità e segretezza 
del contenuto, presso la cancelleria del 
Tribunale di Lecco, unitamente ad una 

marca da bollo da 16€ entro le ore 
12,00 del giorno 20.02.2015 

Lecco, 08 gennaio 2015 
I Curatori : Dott. Guido Puccio - Dott. 

Francesco Puccio

Vendita Rami d’Azienda
Fallimento n. 16/2012 della Briantea 

Costruzioni Spa in liquidazione 

Giudice Delegato: Dott. Dario Colasanti 
Curatori: Dott. Guido Puccio – Dott. 

Francesco Puccio 
Concordato Preventivo n. 13/2012 della 

Gruppo Fumagalli Srl in liquid. 
Giudice Delegato: Dott. Dario Colasanti 
Commissario Giudiziale: Dott. Cesare 

D’Attilio 
Liquidatore Giudiziale: Dott. Francesco 

Puccio 
AVVISO DI VENDITA DI RAMI D’AZIENDA 

CON OFFERTA LIBERA 
I Curatori Dott. Guido Puccio e Dott. 

Francesco Puccio e 
il Liquidatore Giudiziale Dott. Francesco 

Puccio 
Intendono procede alla vendita di 
RAMO D’AZIENDA INATTIVO nella 
titolarità del Fallimento Briantea 

Costruzioni spa in liq. 
(“Ramo Briantea”) denominato CAVA 

- ATE g14 (ex polo AP10g) 
RAMO D’AZIENDA INATTIVO di 

proprietà della Gruppo Fumagalli srl in 
Liq. e C.P. (“Ramo Gruppo”) denominato 

CAVA - ATE g14 (ex polo AP10g) 
Eventuali ulteriori informazioni sulla 
consistenza dei Rami D’azienda e sui 
termini di formulazione dell’offerta si 
possono richiedere c/o lo studio del 
Dott. Francesco Puccio con studio in 

Lecco, Via Aspromonte, 52 – tel 
0341350709 oppure sul portale dei 
fallimenti all’indirizzo http://www.

fallimentilecco.com  
Chiunque intenda presentare offerta, 

dovrà depositarla a pena di inefficacia , 
in busta chiusa in modo da garantire 
integrità e segretezza del contenuto, 
unitamente ad una marca da bollo da 

16€, presso la cancelleria del Tribunale 
di Lecco, entro le ore 12,00 del giorno 

20/02/2015  
Lecco, 08 gennaio 2015 

I Curatori : Dott. Guido Puccio - Dott. 
Francesco Puccio
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nero arredo 2 n.1 cassettiera Ulton in 
laminato grigio 43 cm x 60 cm x 57 cm 
n.1 poltroncina con bracciolo rotto con 
seduta e schienale nero n.1 scrivania 
con struttura in metallo cromato e 
piano color nero in legno multistrato 
cm 200 x 85 x 73 n.1 tappeto 155 cm x 
230 cm n.1 caldaia murale riellomod. 
residence senza libretto cm 45 x 33 x 
89 n.3 estintori a polvere da 6 kg n.1 
estintore a polvere da 9 kg n.2 bancali 
contenenti scatole di cartone circa 65 
scatole per bancale n.150 scatole di 
cartone contenenti polveri epossidiche 
di vari colori per complessivi circa 3000 
kg 3500 kg n.1 scala a libro in legno 
da imbianchino con 6 scalini per lato 
oltre a pedana n.1 poltroncina nera in 
tessuto da ufficio n.1 mobile soggiorno 
impiallacciato tinta noce costituito 
da quattro elementi e due angoliere 
, con diciotto ante di cui cinque ante a 
vetrina e tre cassetti   n.1 tavolo circolare 
impiallacciato tinta noce diametro 
cm 118 n.5 cinque sedie in legno con 
sedute in tessuto n.1 lampadario con 
cinque luci a globo  n.1 divano rivestito 
in tessuto color nocciola n.1 puff tessuto 
color nocciola - Rif.: Fallimento 18/2013 
- Valore: 1.150,00€; Prezzo base: offerta 
libera; Rilancio minimo: 10,00€.

Pressa meccanica: Pressa meccanica 
priva di dati identificativi t. 35/40 - Rif.: 
Fallimento 6/2014 - Valore: 2.000,00€; 
Prezzo base: 1.600,00€; Rilancio 
minimo: 160,00€.

Prodotti informatici: Lotto composto da: 
una stampante marca Brother modello 
DCP7O 10; fax marca Canon modello 
L250; stampante HP Laserjet P1505n; 
stampante marca Canon modello 
i-SENSIS LRP5O5O; PC portatile marca 
HP modello 6730s - Rif.: Fallimento 
6/2014 - Valore: 170,00€; Prezzo base: 
136,00€; Rilancio minimo: 10,00€.

Autovettura Mercedes 500 
sl: Autovettura Mercedes 500 
sl, targata COB94275, telaio 
n°WDB1290661F-063968, alimentazione 
benzina, anno di immatricolazione 
1992. - Rif.: Fallimento 36/2013 - Valore: 
15.000,00€; Prezzo base: 8.437,50€; 
Rilancio minimo: 500,00€.

sedie: N.2 sedie con struttura in metallo 
e seduta con schienale in semilpellle 
nera - Rif.: Fallimento 77/2010 - Valore: 
20,00€; Prezzo base: offerta libera; 
Rilancio minimo: 10,00€.

Lampada a sbraccio: lotto 6 composto 
da:Lampada a sbraccio con paralume 
in carta (modello IKEA) - Rif.: Fallimento 
51/2009 - Valore: 30,00€; Prezzo base: 
24,00€; Rilancio minimo: 2,40€.

Macchinari industriali: Lotto 
comprendente:- 1 Gru a torre G.C. 
PEINER mod.MK85 n.Fabbrica 85053.2 
- Matricola ISPESL 02/200189/CO con 
radiocomando AUTEC con carro e 
contrappesi, anno costruz. 1992 - 1Forca 
marca Butti- 1 Catena a 4 ganci- 1 Benna 
da lt.500Il tutto ubicato ad Oggiono. 
- Rif.: Fallimento 86/2013 - Valore: 
8.500,00€; Prezzo base: 3.195,00€; 
Rilancio minimo: 300,00€.

Vetrinetta in legno: lotto 10 composto 
da:Vetrinetta in legno tinta rovere 
con un’anta in vetro battente cm 
50x45x168h - Rif.: Fallimento 51/2009 
- Valore: 60,00€; Prezzo base: 48,00€; 
Rilancio minimo: 4,80€.

Colonna in metallo: Lotto 7 composto 
da:Colonna in metallo smaltato (finta 
ceramica) altezza 80cm con lampada 
stesso modello con paralume in tessuto 
- Rif.: Fallimento 51/2009 - Valore: 
80,00€; Prezzo base: 64,00€; Rilancio 
minimo: 6,40€.

N. 2 Mobiletti bassi in legno: Lotto 9 
composto da:N. 2 Mobiletti bassi in 
legno tinta rovere con due battenti 
36x84x102h - Rif.: Fallimento 51/2009 
- Valore: 80,00€; Prezzo base: 64,00€; 
Rilancio minimo: 6,40€.

Televisore LCD: Lotto 4 composto 
da:Televisore 21” LCD marca “FUNAI” 
- Rif.: Fallimento 51/2009 - Valore: 
100,00€; Prezzo base: 80,00€; Rilancio 
minimo: 8,00€.

Dipinto ad olio: lotto 1 composto 
da:Dipinto ad olio con cornice in legno 
dorato cm 51x41 raffigurante uno stagno 
- Rif.: Fallimento 51/2009 - Valore: 
200,00€; Prezzo base: 160,00€; Rilancio 
minimo: 16,00€.

Dipinto ad olio: Lotto 2 composto 
da:Dipinto ad olio con cornice dorata cm 
58x48 raffigurante un paesaggio fluviale 
- Rif.: Fallimento 51/2009 - Valore: 
200,00€; Prezzo base: 160,00€; Rilancio 
minimo: 16,00€.

Dipinto ad olio: Lotto 3 composto 
da:Dipinto ad olio con cornice in legno 
cm 70x90 raffigurante “Fiori” - Rif.: 
Fallimento 51/2009 - Valore: 250,00€; 
Prezzo base: 200,00€; Rilancio minimo: 
20,00€.

... e molto altro su

mobiliare.astalegale.net
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