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Abitazioni e box
ALBOSAGGIA - VIA AMBRIA - LOC. MOIA, 
18 - ABITAZIONE: disposta su due piani 
comprendenti atrio-ingresso, bagno, 
cucina e camera al piano secondo e un 
vano accessorio al piano sottotetto, oltre 
alle quote proporzionali di comproprietà 
sulle parti comuni. Non è stato trovato 
nessun certificato di agibilità. Valore di 
perizia Euro 80.665,00. Prezzo base Euro 
25.522,90. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 12:30. Vendita senza 
incanto 12/06/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo Sergi 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario IVG Sondrio tel. 
0342359703 - 3284294353. Rif. RGE 
163/2011 SO246484

ALBOSAGGIA - VIA BONINI - LOTTO 1) 
Quota pari ad 1/2 dell’appartamento 
composto da cucina, due camere, 
soggiorno, bagno, disimpegno e terrazza. 
Valore di perizia Euro 43.317,50. Prezzo 
base Euro 32.488,13. LOTTO 2) Quota 
pari ad 1/2 dell’appartamento composto 
da cucina, tre camere, soggiorno, 
bagno, e disimpegno a piano terra, 
con annesso balcone. Vani accessori 
a piano seminterrato: cantina, tinaia, 
cucina agricola e locale caldaia. Valore 
di perizia Euro 49.921,88. Prezzo base 
Euro 37.441,41. LOTTO 3) Quota pari ad 
1/2 della proprietà dell’immobile locale 
ripostiglio e locale lavanderia. Valore di 
perizia Euro 3.126,56. Prezzo base Euro 
2.344,92. LOTTO 4) BOX DOPPIO con 
annessa cantina. Valore di perizia Euro 
19.375,00. Prezzo base Euro 14.531,25. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Barbara Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Pini c/o Associone 
Avvocati tel. 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 48/2013 
SO246320

ALBOSAGGIA - VIA MOIA, 52 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE: 
su tre piani fuori terra con cantina, 
soggiorno, camera in primo piano, camera 
in secondo piano, soffitta, di circa 19 mq/
piano, servita da scala comune interna; 
cortile interno gravato da servitù; 
porzione di edifico residenziale su due 

piani fuori terra con cucina e bagno in 
piano terreno, due camere in primo 
piano, di circa 33,00 mq./piano, servita 
da scala comune interna; autorimessa 
in piano terreno di circa mq. 18; lastrico 
solare di superficie di circa mq 18; cortile 
interno gravato da servitù di passo 
pedonale; ripostiglio in piano terreno; 
terreno tipo vigneto, prato e seminativo. 
Valore di perizia Euro 134.315,00. Prezzo 
base Euro 42.498,11. VIA MOIA - LOTTO 
2) PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE: 
in secondo piano composta da due 
camere con disimpegno, soprastante 
ripostiglio/soffitta, serviti da scala 
interna comune; porzione di edificio 
accessorio al piano terreno, autorimessa, 
soprastante lastrico solare, con accesso 
pedonale + carraio; porzione di edificio 
accessorio posta in primo piano e adibita 
a lastrico solare, accessibile con scala 
esterna. Valore di perizia Euro 35.057,75. 
Prezzo base Euro 11.092,49. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 12/06/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giovanni Arduini 0342218735 
c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 88/2010 
SO246213

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA MEDERA, 
156 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
costituito da cucina, soggiorno, due 
camere, servizio, disimpegno, ripostiglio 
e balcone in piano primo e soprastante 
sottotetto (dove è posta una caldaietta 
a gas a servizio dell’unità immobiliare F. 
30 mapp. 54 sub. 3), nonché tre ripostigli 
e portico aperto in piano terra. L’accesso 
al sottotetto avviene tramite botola e 
scala a pioli posta nel box. Box gravato da 

servitù di passaggio. Valore di perizia Euro 
110.637,50. Prezzo base Euro 82.978,12. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in piano 
terra costituito da cucina, soggiorno, 
camera, servizio, disimpegno e terrazzo 
coperto e locale adibito a ripostiglio 
(quest’ultimo risulta occupato da terzi 
senza titolo). Valore di perizia Euro 
59.000,00. Prezzo base Euro 44.250,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO in piano 
secondo costituito da cucina-soggiorno, 
tre camere, servizio, disimpegno e 
balcone con soprastante sottotetto 
non praticabile, nonché ripostiglio e 
due cantine a piano interrato. Valore 
di perizia Euro 79.630,00. Prezzo base 
Euro 59.722,50. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Ghioldi tel. 0342513357. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 136/2012 
SO246486

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA TRE 
CASE, 245 - PORZIONE DI FABBRICATO: 
da cielo a terra composta da ingresso, 
cucina e bagno al piano terra, due 
camere e balconi al piano primo, soffitta 
al piano secondo. Area urbana costituita 
da corte esterna del fabbricato, sistemata 
a prato. Valore di perizia Euro 93.465,99. 
Prezzo base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Gasparini tel. 0342358696 - c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 82/2011 SO246458

CASTELLO DELL’ACQUA - LOCALITA’ 
JADA - INTERO FABBRICATO costituito 

da cantina a piano seminterrato, 
due vani a piano “terra” con servizio 
esterno, due vani a piano primo e solaio 
a piano sottotetto, il tutto collegato, 
con esclusione della cantina, con scale 
interne che fungono da atrio/corridoi 
di accesso e disimpegno. Impianto 
elettrico non a norma. Privo di impianto 
di riscaldamento. Valore di perizia Euro 
42.596,00. Prezzo base Euro 13.477,64. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
12/06/15 ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. E. Mainini tel. 0342218735 
- c/o Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 54/2012 
SO246206

CASTIONE ANDEVENNO - VIA GATTI, 38 
- ABITAZIONE: di tipo economico su tre 
piani fuori terra ed uno seminterrato. 
Piano terra: soggiorno, cucina e bagno; 
piano 1: due camere; seminterrato: 
cantina e ripostiglio; sottotetto. Valore 
di perizia Euro 86.351,20. Prezzo base 
Euro 27.322,06. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Sala 
della Cuna c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario Avv. A. 
Sala della Cuna tel. 0342848650. Rif. RGE 
157/2010 SO246222

CHIAVENNA - LOCALITA’ PIANAZZOLA 
- LOTTO 1) PICCOLO FABBRICATO: 
costituito da due vani ad uso deposito. 
Porzione di fabbricato collegato a 
piano terra all’immobile precedente 
così composto: tre cantine in piano 
seminterrato, soggiorno, cucina, due 
camere e ripostiglio in piano terra, nonché 



tre camere, ripostiglio, disimpegno e 
servizio in piano primo. Appezzamento di 
terreno. Valore di perizia Euro 80.100,00. 
Prezzo base Euro 25.344,14. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 12:15. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 12:15. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Martinelli tel. 0342/513357. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
158/2011 SO246481

CHIESA IN VALMALENCO - VIA 
GUGLIELMO MARCONI - CONDOMINIO 
CÀ DE LEGN, 18 - APPARTAMENTO a 
piano secondo costituito da soggiorno/
cucina, disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Valore di perizia Euro 96.840,00. 
Prezzo base Euro 72.630,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Pozzi - c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 59/2013 SO246728

CIVO - FRAZIONE S. CROCE - LOC. 
CIVASCA - UNITÀ IMMOBILIARE su due 
livelli ad uso abitativo: priva di impianti, 
finiture, serramenti e scala di accesso 
al piano secondo non ancora realizzata. 
Valore di perizia Euro 48.875,00. Prezzo 
base Euro 15.464,35. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Pozzi - c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 68/2012 SO246468

DELEBIO - VIA PARASCIO, 2/A - 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
ripostiglio, lavanderia, centrale termica, 
atrio e vano scale, terreno di proprietà e 
strada. Valore di perizia Euro 220.000,00. 
Prezzo base Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Monica Cabello c/o studio legale Avv. 
Capici 0342 358696. Custode Giudiziario 
Avv. Monica Cabello tel. c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. Rif. RGE 
95/2012 SO246730

DELEBIO - VIA STELVIO, 53 - 
APPARTAMENTO: a piano primo 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, un bagno con vasca, camera 
matrimoniale, camera singola, 
disimpegno ed un balcone; magazzino/
cantina a piano seminterrato; quota 
di 1/4 garage in comune a piano 
seminterrato (valore di stima € 
62.975,00). Valore di perizia Euro 
62.975,00. Prezzo base Euro 26.567,58. 
Vendita senza incanto 14/05/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 12:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. F. Simonini tel. c/o Studio 
Avv. Capici - 0342358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 30/2012 
SO246462

DUBINO - VIA CAVOUR, 17 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta di parte 
abitativa con sala, cucina, servizio e 
camera a piano primo, tre camere 
con servizio a piano secondo e di 
parte di servizio con cantina, ripostigli 
a piano terra e solaio a piano terzo. 
Riscaldamento con centrale termica e 
bruciatore a gasolio in disuso. Valore di 
perizia Euro 111.105,00. Prezzo base 
Euro 62.496,56. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. Bormolini 
0342218735 - c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario Avv. P. Bormolini tel. 
0342200535. Rif. RGE 77/2012 SO246335

FORCOLA - VIA VECCHIA, 20 - UNITÀ 
IMMOBILIARE su 5 piani fuori ed entro 
terra composto da: vano a piano primo 
sottostrada; corridoio, disimpegno, 
vano cottura, taverna e bagno a piano 
terra; due camere e bagno a piano 
primo; soggiorno, cucina e bagno a 
piano secondo; due stenditoi e bagno a 
piano terzo. Balcone a piano secondo e 
terzo. Il CTU riferisce che, alla luce della 
vigente normativa, il sottotetto e’ da 
ritenersi abitabile. Il perito non ha potuto 
accedere alla unità immobiliare. Valore 
di perizia Euro 143.535,00. Prezzo base 
Euro 80.738,44. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. Berti c/o 
Associazione Avvocati 0342/218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
168/2012 SO246251

MADESIMO - VIA DUILIO BRENTA - 
CONDOMINIO “GLI ACERI II”, 6 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO a piano primo, in 
buono stato manutentivo, composto da 
ingresso, camera, camera matrimoniale, 
bagno, cucina, soggiorno e due 
balconi. Cantina. Valore di perizia Euro 
357.960,00. Prezzo base Euro 268.470,00. 
LOTTO 2) Quota 1/2 di appartamento al 
piano primo in buono stato manutentivo, 
composto da ingresso, bagno, soggiorno 

con angolo cottura e un piccolo 
ripostiglio, un balcone sul lato sud. Valore 
di perizia Euro 77.831,60. Prezzo base 
Euro 58.373,70. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Polinelli S. 
0342358696 c/o studio legale Capici. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
91/2013 SO246466

MESE - LOCALITA’ CASE GIOVANNINI 
- VIA POMATTI - Quota indivisa pari 
a 1/3 di appartamento: composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, due 
camere e bagno. Comprese le parti 
comuni. Servitù di transito carraio, 
con persone, animali e cose. Valore di 
perizia Euro 24.000,00. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fumasoni 
0342218735 - c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
107/2010 SO246263

MONTAGNA IN VALTELLINA - FRAZIONE 
TRIPPI - VIA VALERIANA, 268/B - 
APPARTAMENTO, in villa bifamigliare, 
con accesso dal terrazzino a monte, 
costituita a piano terra da disimpegno, 
ampio soggiorno, bagno, cucina, 
tinello, terrazzo e a piano primo da 
disimpegno, tre camere, bagno, piccolo 
disimpegno, antibagno, bagno e camera 
matrimoniale. Appartamento, in villa 
bifamigliare, a piano interrato costituito 
da cucina, soggiorno, camera, bagno 
disimpegno, ripostiglio, oltre al locale 
caldaia. Box doppio. Valore di perizia 
Euro 403.600,00. Prezzo base Euro 
302.700,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara Petrai 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
33/2013 SO246494

MORBEGNO - VIA VALLE - UNITÀ 
ABITATIVA di remota costruzione: 
composta, in base alle schede catastali, da 
cucina, disimpegno e piccolo wc a piano 
terra e due camere con disimpegno sulle 
scale a piano primo; Piccolo ripostiglio 
a piano interrato e a piano terra. Valore 
di perizia Euro 30.000,00. Prezzo base 
Euro 9.492,19. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Sosio tel. 
c/o Studio Avv. Capici - 0342358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
72/2012 SO246472

PIATEDA - VIA BUSTEGGIA, 19 - 
FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE 
in stato di abbandono costituito da 
tre piani fuori terra ed uno entro terra 
collegati da una scala interna, comprende 
l’intero piano interrato dove si trova un 
cantina, tutto il piano terra costituito da 
4 locali, così come l’intero piano primo 
anch’esso costituito da 4 vani e l’unico 
grande vano costituente il sottotetto. 
Valore di perizia Euro 76.940,00. Prezzo 
base Euro 18.272,47. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/06/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. L. Berti c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario IVG 
Sondrio tel. 0342359703 - 3284294353. 
Rif. RGE 81/2011 SO246267

PONTE IN VALTELLINA - LOCALITA’ 
BERNIGA - FABBRICATO COMPOSTO 
DA tre piani fuori terra piu’ sottotetto 
a destinazione residenziale privo di 
servizio igienico e impianti composto: 
piano seminterrato: ripostiglio e cantina; 
piano terra: cucina e ripostiglio; piano 
primo: due camere e balcone. Accesso 
dal sentiero comunale e da scala privata 
esterna. Il fabbricato è privo di corte 
di pertinenza e posto auto. Valore di 
perizia Euro 36.600,00. Prezzo base 
Euro 20.587,50. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mario Pini 
c/o Associone Avvocati tel. 0342218735. 
Custode Giudiziario Avv. Mario Pini tel. 
0342848650. Rif. RGE 33/2012 SO246249

PONTE IN VALTELLINA - VIA PRESTINÈ 
- FABBRICATO monofamiliare costituito 
da: piano seminterrato: due locali ad 
uso cantina; piano terra: ingresso, 
disimpegno, due camere, ripostiglio, 
cucinino, sala da pranzo e bagno; piano 
primo: sottotetto non abitabile; piano 
terra: garage/legnaia. Tettoia chiusa 
costruita in aderenza lungo il perimetrale 
a sud del fabbricato. Impianto di 
riscaldamento non funzionante: 
predisposizione a gas; attualmente 
riscaldamento con stufa a pellets. Valore 
di perizia Euro 137.000,00. Prezzo base 
Euro 102.750,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Pedranzini 
c/o Associazione Avvocati 0342/218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
85/2011+96/2013 SO246310

PONTE IN VALTELLINA - FRAZIONE 
SAZZO - Un’unità immobiliare ad uso 
abitazione: a piano primo, con accesso 
indipendente, costituita da cucina/
soggiorno, ripostiglio, bagno, camera. 
Riscaldamento tramite stufa a pellets. 
Dotato di impianto di riscaldamento 
centralizzato non funzionante in quanto 
la caldaia a gas non risulta alimentata per 
mancanza della rete di alimentazione. 
Quota di 1/6 di terreno adiacente la 
strada pubblica destinato a parcheggio. 
Valore di perizia Euro 82.000,00. Prezzo 
base Euro 19.458,98. Vendita senza 
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incanto 12/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Pietro Berti c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 107/2011 SO246216

POSTALESIO - LOTTO 1) Quota di 1/32 
+ Quota di 1/16 di proprietà terreni e 
boschi. LOCALITA’ GINVERRI Quota di 
1/16 di proprietà Fabbricato rurale e 
porzione di fabbricato rurale. Valore di 
perizia Euro 6.818,62. Prezzo base Euro 
5.113,96. Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 11:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Martinelli tel. 
0342/513357. Custode Giudiziario Avv. 
E. Martinelli tel. 0342513357. Rif. RGE 
45/2012 SO246477

PRATA CAMPORTACCIO - LOCALITA’ 
PORETTINA BASSA - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE: 
composta da locale ad uso cantina 
a piano interrato, due locali a piano 
terra, due camere a piano primo e 
locale a piano secondo, balcone, il tutto 
collegato da scala interna. Precarie 
condizioni di manutenzione. Unica 
fonte di calore camino nel cucinotto 
del piano terra. Disabitata. Valore 
di perizia Euro 55.350,00. Prezzo 
base Euro 15.662,12. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Gianfranco D’Aietti. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Del Curto 
0342218735 c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario Avv. M. Del Curto tel. 
034332402. Rif. RGE 133/2009 SO246208

RASURA - VIA ROMA, 8 - FABBRICATO: in 
corso di costruzione composto da u solo 
vano per piano; terreno agricolo. Valore 
di perizia Euro 22.000,00. Prezzo base 
Euro 12.375,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Cotelli 
0342218735 - c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
117/2012 SO246328

SONDALO - VIA ROMA - APPARTAMENTI 
costituiti piano secondo: abitazione, 
attualmente non abitabile, in fase 
di manutenzione, composto da: due 
camere, corridoio centrale, soggiorno (ex 
soggiorno e camera), ex cucina, bagno 
e balcone; piano terzo (sottotetto): 
soggiorno, due camere e bagno. 
La centrale termica che garantiva il 
riscaldamento del piano secondo è 
installata in vano a piano interrato (di 
altra proprietà). Sub 4 non abitabile; 
sub. 5 occupato dal debitore. Valore di 
perizia Euro 210.470,40. Prezzo base 
Euro 157.852,80. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fumasoni 
0342218735 - c/o Associazione Avvocati. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
3/2013 SO246324

SONDRIO - VIA ADUA, 5 - LOTTO 4) 
Quota di 1/2 di proprietà appartamento 
posto al piano primo, consistente di 
corridoio, cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e balconi sul fronte sud ed est. 
Appartamento posto al piano terreno, 
consistente di soggiorno-cottura, 
disimpegno e bagno. Cantina posta al 
piano interrato della superficie di circa 
mq. 9.50. Quota di 201/1000 di proprietà 
cantina posta al piano interrato con 
accesso da corridoio comune. Posto 
auto in autorimessa comune posta al 
piano interrato. Valore di perizia Euro 
96.119,73. Prezzo base Euro 72.089,80. 
Vendita senza incanto 14/05/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 11:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Martinelli tel. 
0342/513357. Custode Giudiziario Avv. 
E. Martinelli tel. 0342513357. Rif. RGE 
45/2012 SO246479

TEGLIO - LOCALITA’ SANTA MARIA - 
Quota indivisa pari ad 1/2 di proprietà: 
abitazione su tre piani, collegati tra loro 
da scale interne, composta da cantina/
taverna, disimpegno e bagno al piano 
terreno (ingresso dal civico n. 20), 
soggiorno/cucina e balcone al piano 
primo (ingresso dal civico n. 21/a) e due 
camere, disimpegno, bagno e balcone 
al piano secondo/sottotetto. Presenti 
gli impianti elettrico, idrico-sanitario 
e di riscaldamento di tipo autonomo 
con caldaia a gas alimentata a gpl. 
Autorimessa al piano seminterrato. 
Quota indivisa pari ad 1/6 di terreni di 
varie qualità e metrature. “l’esperto 
stimatore ha riscontrato la mancanza del 
certificato di abitabilità e la sussistenza 
di difformità, come meglio specificato 
nella relazione di stima allegata agli 
atti, consultabile”. Valore di perizia Euro 
68.500,00. Prezzo base Euro 21.673,83. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
12/06/15 ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. T. Lucini Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 69/2011 
SO246225

TRAONA - VIA AL FONTANIN (GIÀ 
VIA PALOTTA) - UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da tre piani fuori terra: oltre 
al sottotetto, collegati tramite vano scale 
interno posto sul lato nord, utilizzati 
come autorimessa al piano terreno, un 
ripostiglio attualmente adibito a cucina, 
sottoscala, oltre a una piccola lavanderia 
e ripostiglio posti fuori dal perimetro 
del fabbricato principale; al piano 
secondo: appartamento comprendente 
corridoio, cucina, soggiorno, tre camere, 
servizio igienico e due balconi, con 
finiture mediocri; all’ ultimo piano 
porzione di soffitta priva di divisorio con 
la rimanente. Sono altresì comprese 
le quote proporzionali che per legge 
spettano pro quota alle singole unità 
immobiliari ai sensi dell’art. 1117 c.c. 
Terreni di varie metrature e qualità. 
Quota di 7/12 di piena proprietà e di 
1/12 di nuda proprietà terreni di varie 
qualità e metrature. MELLO (SO) Quota 
di ¼ terreni di varie qualità e metrature. 

Valore di perizia Euro 172.950,00. 
Prezzo base Euro 54.722,46. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 11:15. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Dario Moretti 0342358696 - c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario Dott. 
Cristina Bettinelli. Rif. RGE 39/2011 
SO246769

TRAONA - VIA ROMA, 4-6 - LOTTO 2) 
Porzione costituita da due locali: ad 
uso ripostiglio, portico e cantina in 
piano terra, nonché atrio, tre ripostigli, 
servizio e terrazzo in piano primo; 
porzione costituita da quattro ripostigli, 
disimpegno, servizio e terrazzo in piano 
secondo, nonché solaio in piano terzo; 
porzione costituita da due ripostigli e 
deposito in piano terra, nonché due 
ripostigli e deposito in piano primo; 
appezzamento di terreno contiguo 
ai fabbricati. Valore di perizia Euro 
190.300,00. Prezzo base Euro 60.212,11. 
Vendita senza incanto 14/05/15 ore 
12:15. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 12:15. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Martinelli tel. 
0342/513357. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 158/2011 SO246482

VALDIDENTRO - VIA CIMA PIAZZI - 
LOCALITÀ SEMOGO - Quota di 8/48 della 
piena proprietà e la quota di 4/48 della 
nuda proprietà: degli immobili censiti 
come terreni e di porzione fabbricato 
rurale e vano scale con le relative scale 
interne dal piano seminterrato al piano 
quarto (o sottotetto) con i relativi atri/
corridoi di accesso e disimpegno ai 
singoli piani; quota di 112/504 della 
piena proprietà e per la quota di 
140/504 della nuda proprietà della 
porzione di fabbricato rurale e area 
pertinenziale al fabbricato principale; 
quota di 28/63 della piena proprietà 
e per la quota di 35/63 della nuda 
proprietà di appartamento a piano primo 
consistente in un locale facente funzioni 
di cucina e soggiorno, tre camere, bagno, 
altro bagno con relativo balconcino, 
disimpegno centrale e balcone sul lato 
di sud, con annessi vano ripostiglio sul 
lato di ovest in piano terzo (o sottotetto) 
e piccolo ripostiglio esterno ad uso 
centrale termica sul lato di sud in centro 
in piano seminterrato; quota di 168/1008 
della piena proprietà e per la quota di 
336/1008 della nuda proprietà fabbricato 
rurale declassato ad “area rurale”. 
Accessorio adibito a deposito. Valore 
di perizia Euro 253.994,00. Prezzo base 
Euro 80.365,29. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. N. Marchi 
Associazione Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
73/2011 SO246238

VALDIDENTRO - VIA PONTI, 22-24 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: di 90 mq 
posto a piano primo, composto da vano 
unico soggiorno cucina, due camere, 
bagno, disimpegno e terrazzo; terreno 
di pertinenza. Posto auto di 12 mq. 
Ripostiglio di 20 mq. Valore di perizia 
Euro 253.200,00. Prezzo base Euro 
51.072,72. LOTTO 3) APPARTAMENTO: a 
piano mansarda di 156 mq composto da 
ingresso, soggiorno con stufa in maiolica, 
cucina, soppalco in legno che si estende 
sopra il vano scale dove è ricavato un 
ripostiglio, terrazzo, tre camere, di cui 
una con bagno esclusivo, bagno comune 
al resto dell’appartamento e disimpegno. 
Posto auto di mq 16. Cantina di mq 
6. Valore di perizia Euro 578.000,00. 
Prezzo base Euro 116.587,79. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 19/06/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Daniele Schena - c/o Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Schena tel. 
0342200785. Rif. RGE 15/2011 SO246341

VILLA DI TIRANO - VIA NAZIONALE, 
161 - UNITÀ ABITATIVA: con soprastante 
sottotetto rustico composta da cucina, 
soggiorno, vani accessori ad uso 
centrale termica e cantina a piano terra; 
due camere, servizio, disimpegno e 
balcone a piano primo; solaio in piano 
sottotetto. Impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaia a gasolio. Valore 
di perizia Euro 113.497,50. Prezzo base 
Euro 49.102,25. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Arianna 
Caprinali 3289552212. Custode 
Giudiziario Avv. Arianna Caprinali. Rif. 
RGE 121/2012 SO246451

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CASTIONE ANDEVENNO - VIA 
NAZIONALE, 59 - LOTTO 1) Intera e piena 
proprietà Edificio costruito nel 1980 e 
ristrutturato nel 2006, costituito da spazi 
espositivi a piano terra rispettivamente 
di 896,82 mq e 170,16 mq - Si precisa che 
accessorio al mappale è presente una 
tettoia composta da pensilina che 
sviluppa una superficie commerciale di 
5,00 mq. - Ufficio di 16 mq - Deposito 
commerciale della superficie di 790,00 
mq. Valore di perizia Euro 1.185.879,00. 
Prezzo base Euro 1.185.879,00. LOTTO 2) 
Spazio espositivo a piano terra e primo di 
593,22 mq. Valore di perizia Euro 
741.525,00. Prezzo base Euro 
741.525,00. Vendita senza incanto 
11/06/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia Trinca 
Colonel c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 48/2014 SO246717
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Le vendite giudiziarie
Tutti, eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professio-
nista. 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 (1ª casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese di voltura e trascrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del professionista delegato per il trasferimento della proprietà (ca. euro 500-600) La vendita 
non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e la trascrizione nei registri immobiliari è a cura del 
Professionista Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione la cui spesa viva è a carico della procedura, mentre resta a carico dell’aggiu-
dicatario l’onorario del Professionista delegato per l’esecuzione delle relative formalità. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per la liberazione dell’immobile anche nei 
confronti del terzo che occupi l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipante all’incanto dovrà presentare, 
presso il domicilio eletto dal Professionista delegato, domanda in carta legale (marca da bollo da Euro 16,00), contenente le generalità dell’offerente (se si tratta di persona fisica 
con l’indicazione del codice fiscale, della residenza o domicilio e autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale se coniugato; se si tratta di persona giuridica dovrà essere 
allegata visura camerale o verbale di assemblea da cui risultino i poteri di rappresentanza), prestare una cauzione nella misura del 10% del prezzo base d’asta (se si tratta di 
vendita con incanto) e al 10% del prezzo offerto (se si tratta di vendita senza incanto) entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato, incaricato delle operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere specificato il numero della procedura e –nel caso di vendita di più lotti- del 
lotto che si intende acquistare, nonché, per le vendite senza incanto, il prezzo offerto e le modalità di pagamento. In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno im-
mediatamente restituiti all’offerente. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, ai sensi dell’art. 580 c.p.c., la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’in-
canto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso 
la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. L’aggiudicatario 
definitivo dovrà versare entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudicazione, a seconda che nella procedura sia presente o meno, un credito derivante da mutuo fondiario, il 
prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, in assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato. L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare 
ulteriore somma quantificata dal Professionista Delegato a titolo di fondo spese necessario al fine di perfezionare il trasferimento dei beni; il tutto tramite assegno circolare non 
trasferibile intestato al Professionista Delegato. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento del prezzo di aggiudicazione avviene con l’erogazione di contratto 
di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di 
vendita, nel decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente 
all’iscrizione dell’ipoteca concessa alla parte finanziata. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare, al momento del versamento del saldo di aggiudicazione se si è avvalso di tali 
finanziamenti. PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet www.astalegale.
net - www.portaleaste.com –
www.asteimmobili.it – www.tribunale.sondrio.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti bancari per importi fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle vendite senza necessità 
di nuove perizie di stima; per ulteriori informazioni consultare la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Sondrio; la banca dovrà essere contattata almeno 30 
giorni prima dell’asta. Per maggiori informazioni e per visionare le perizie degli immobili in vendita consultare i siti web www.astalegale.net - www.portaleaste.com – www.
asteimmobili.it –www.tribunale.sondrio.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino ad un massimo di tre procedure mensili, via POSTA PRIORITARIA effettuando la richiesta via telefono contattando il nr. ad addebito 
ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax al nr. 039.3309896.

PIATEDA - VIA RHON - FABBRICATO: 
su due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, adibito ad esercizio 
pubblico; privo di impianto di 
riscaldamento autonomo: radiatori a 
piano terra e piano primo alimentati 
da stufa; stufa a pellets a piano 
seminterrato. Piano seminterrato: 
composto da vano ad uso bar, banco 
mescita, servizio igienico e vano tecnico 
ad uso deposito; al suddetto piano si 
può accedere anche dall’esterno tramite 
ingresso. Piano terra composto da vano 
ad uso bar, servizio igienico e ripostiglio; 
al suddetto piano si può accedere 

anche dall’esterno tramite scala 
esterna e terrazzo coperto. Piano primo 
composto da vano ad uso bar, saletta, 
servizio igienico e zona sottotetto; è 
presente un’area pertinenziale scoperta 
attualmente adibita a parcheggio. Valore 
di perizia Euro 156.400,00. Prezzo base 
Euro 49.485,94. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. V. Baruffi 
Associazione Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
117/2007 SO246210

Terreni
POSTALESIO - LOCALITA’ SIMONINI - 
LOTTO 2) Quota di 3/16 + quota di 1/4 
di proprietà di terreni di fatto utilizzati 
come parcheggi. Valore di perizia Euro 
309,38. Prezzo base Euro 232,03. 
LOTTO 3) TERRENI di varie misure e 
qualità. Valore di perizia Euro 
18.018,00. Prezzo base Euro 13.513,50. 
Vendita senza incanto 14/05/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 11:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Martinelli tel. 

0342/513357. Custode Giudiziario Avv. 
E. Martinelli tel. 0342513357. Rif. RGE 
45/2012 SO246478
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