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ALBAREDO PER SAN MARCO 
- VIA DEL NERO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Intera e piena 
proprietà APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 90,50 
mq. Appartamento a piano terzo 
composto da cucina, w.c., corridoio, 
due camere e ripostiglio, terrazzo 
a piano terzo, e ripostiglio a piano 
secondo, catastalmente composto 
dai mappali 82/sub. 2 e 83/sub. 4 
uniti, con ulteriore ripostiglio e corti 
a piano secondo. Valore di perizia 
Euro 68.000,00. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/19 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Fabio Giorgi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Maurizio Romeri presso lo 
studio dell’avv. Ambra Pezzoli in 
Sondrio, Via Nazario Sauro n. 47, 
tel. 0342330367. Rif. CC 739/2017 
SO669984

ARDENNO - FRAZIONE MASINO, 
VIA DUCA D’AOSTA, 55 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Intera e piena 
proprietà: -APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 145,00 
mq, posto al primo piano, costituito 
da soggiorno e cucina, due bagni e 
tre camere e taverna posta al piano 
terra non direttamente accessibile 
dall’appartamento; -CANTINA della 
superficie commerciale di 21,40 
mq.; - ALTRO FABBRICATO, della 
superficie commerciale di 9,45 
mq.; - POSTO AUTO della superficie 
commerciale di 7,00 mq. Valore 
di perizia Euro 156.851,36. Prezzo 
base Euro 152.145,82. Vendita senza 
incanto 17/12/19 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Valentina 
Rattazzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Simonini c/o Studio 
Legale Capici tel. 0342/358696. Rif. 
RGE 52/2018 SO669808

BERBENNO DI VALTELLINA - 
FRAZIONE DUSONE, VIA PIANA, 

SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ RESIDENZIALE, da tempo 
dismessa. Trattasi di casolare di 
vecchia costruzione elevantesi in 
3 piani più un piano sotto strada 
L’intero stabile è privo di ogni e 
qualsiasi tipo di impianto: acqua, 
luce e connessi. Il piano sotto strada, 
è costituito da disimpegno e due 
cantine. Il piano terra è costituito 
da zona giorno, comprendente 

ingresso, piccola cucina e soggiorno, 
un piccolo servizio igienico. Piano 
primo, raggiungibile unicamente 
tramite la scala esterna, che 
rappresenta la zona notte, ed è 
costituito da disimpegno e n. 3 
camere. Piano secondo: solaio. 
Valore di perizia Euro 35.000,00. 
Prezzo base Euro 14.765,63. Vendita 
senza incanto 26/11/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dr.ssa Francesca Roncarolo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Maddalena Cottica c/o Studio 
Legale Capici tel. 0342/358696. 
Rif. RGE 98/2016 SO667434

BERBENNO DI VALTELLINA - 
VIA FOPPA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
UNIFAMILIARE della superficie 
commerciale di 192,30 mq e 
piccolo terreno di pertinenza. 
L’immobile consta di quattro livelli 
fuori terra collegati tramite scala 
interna. Al piano terra, accessibile 
dal lato nord, trovano collocazione 
un ripostiglio, una stanza adibita 
a zona giorno e un cucinotto; al 
piano primo troviamo due stanze 
con un bagno cosi come al piano 
secondo. Il piano sottotetto è 
adibito a stenditoio e non è chiuso 
perimetralmente. Valore di perizia 
Euro 130.164,00. Prezzo base 
Euro 73.217,25. Vendita senza 
incanto 17/12/19 ore 12:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Martinelli, presso lo studio dell’avv. 
Laura Capici in Sondrio Via Caimi 
n. 25 (tel. 0342/358696). Custode 
Giudiziario IVG di Sondrio, tel. 
0342/359703. Rif. RGE 128/2017 
SO669864

CASTELLO DELL’ACQUA - 
FRAZIONE CÀ ROMANA, VIA 
CÀ ROMANA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
due locali principali, un bagno ed 
un disimpegno. Valore di perizia 
Euro 29.650,00. Prezzo base Euro 
22.237,50. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto da tre locali principali, 
un bagno ed un disimpegno, da 
ultimare in tutta l’impiantistica 
idro-termo-sanitaria ed elettrica, 
senza porte interne. Valore di 
perizia Euro 33.500,00. Prezzo 
base Euro 25.125,00. Vendita 
senza incanto 28/11/19 ore 
10:00. PONTE IN VALTELLINA 
- FRAZIONE LOCALITÀ SAZZO, 
QUARTIERE SAZZO, VIA SAZZO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 4) APPARTAMENTO 
composto da tre locali, un 
bagno ed un disimpegno ed un 
ripostiglio, con impianto elettrico 
ed impianto idrico sanitario 
incompleti. Quota di 1/6 su 
terreno agricolo in fregio alla 
strada comunale. Valore di perizia 
Euro 37.302,80. Prezzo base Euro 
27.977,10. Vendita senza incanto 
28/11/19 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Giorgi 
Fabio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Moroni 
presso l’Associazione Avvocati 
Per Le Procedure Esecutive, con 
sede in Sondrio in Via Bonfadini, 
15 (tel. 0342218735). Custode 
Giudiziario IVG di Sondrio - tel. 
0342359703. Rif. RGE 22/2015 
SO667447

CHIURO - VIA STELVIO, 5 - 
VENDITA TELEMATICA CON 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 79,23 mq, posto 
al piano secondo, costituito da: 
un piccolo ripostiglio, posto 
direttamente sul vano scale, 
cucina, soggiorno, bagno, camera 
da letto e ripostiglio; presente 
balcone sul lato est. Il lato ovest 
risulta in aderenza con un’altra 
unità immobiliare. Valore di perizia 
Euro 72.243,00. Prezzo base 
Euro 47.625,00. Vendita senza 
incanto 13/12/19 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Valentina 
Rattazzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Manuela Mauro presso lo 
studio dell’avv. Laura Capici in 
Sondrio Via Caimi n. 25 (tel. 

0342/358696). Rif. RGE 28/2018 
SO669782

CIVO - FRAZIONE SANTA 
CROCE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da 5 
vani con cantina; quota indivisa 
pari a 1/2 di proprietà terreno di 
pertinenza di edificio esistente 
posto in zona A1 “nuclei di antica 
formazione”, regresso esterno 
adiacente, qualità vigneto. Valore 
di perizia Euro 51.937,50. Prezzo 
base Euro 21.911,15. Vendita 
senza incanto 12/12/19 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dr.ssa Francesca Roncarolo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luca Berti presso 
l’Associazione Avvocati Per Le 
Procedure Esecutive, con sede in 
Sondrio in Via Bonfadini, 15 (tel. 
0342218735). Rif. RGE 76/2014 
SO669306

COSIO VALTELLINO - VIA ADDA, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
palazzina di recente costruzione; 
Autorimessa multipla costituita 
da un unico vano posto al piano 
interrato; Deposito posto a 
piano interrato con accesso 
carraio realizzato con struttura 
in cemento armato; Posto auto; 
Posto auto con possibilità di sosta 
per 4 auto; Portico di accesso al 
fabbricato posto al piano terra. 
Valore di perizia Euro 325.188,00. 
Prezzo base Euro 182.918,25. VIA 
ADDA, 15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO posto a 
piano terra di edificio di remota 
costruzione completamente 
ristrutturato nel 1990, composto 
da cantina a piano interrato 
e unità abitativa a piano terra 
costituita da ingresso, corridoio, 
servizio, camera, soggiorno e 
cucina. APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO sviluppantesi 

a piano primo e secondo di 
edificio di remota costruzione 
completamente ristrutturato nel 
1990, composto da soggiorno, 
cucina, pranzo e servizio a piano 
primo con ampio balcone sul 
fronte ovest; tre camere, bagno, 
corridoio e due balconi a piano 
secondo. Box doppio. Cantina. 
Area urbana di pertinenza. 
Valore di perizia Euro 321.515,00. 
Prezzo base Euro 180.852,19. 
TRESIVIO - VIA S. ANTONIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) APPARTAMENTO in 
pessimo stato di conservazione 
in completo stato di abbandono, 
composto, in base alle planimetrie 
catastali, da cucina e ripostiglio a 
piano terra, da camera e ripostiglio 
a piano primo con balcone 
esotetto non agibile posto a 
piano secondo. Valore di perizia 
Euro 30.000,00. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 12:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Ivan 
Munarini presso lo studio dell’avv. 
Laura Capici in Sondrio Via Caimi 
n. 25 (tel. 0342/358696). Custode 
dei beni immobili di cui ai lotti 
2-3-6-7 è l’I.V.G. e che è possibile 
visionarli previo appuntamento 
telefonico al n. 0342/359703; 
custode degli altri beni è rimasto 
il debitore. Rif. RGE 139/2015 
SO669286

FORCOLA - VIA VECCHIA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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 è da 
ritenersi abitabile. Valore di perizia 
Euro 143.535,00. Prezzo base Euro 
36.332,30. Vendita senza incanto 
12/12/19 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luca Berti, presso 
l’Associazione Avvocati Per Le 
Procedure Esecutive, con sede in 
Sondrio in Via Bonfadini, 15 (tel. 
0342218735) Rif. RGE 168/2012 
SO669298

GROSOTTO - VIA MOLINI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) Quota pari ad 1/2 
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della nuda proprietà dei seguenti 
immobili: CANTINA ad uso 
RIPOSTIGLIO, LAVANDERIA e 
BAGNO in piano terra e solaio 
utilizzabile in piano terzo. BOX 
DOPPIO. APPARTAMENTO 
in piano primo composto da 
cucina - soggiorno, tre camere, 
disimpegno, due bagni e 2 balconi. 
Usufruttuario del 1943. Valore di 
perizia Euro 64.836,50. Prezzo 
base Euro 36.472,50. Vendita 
senza incanto 12/12/19 ore 
11:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Valentina 
Rattazzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lorena Mentasti 
presso l’Associazione Avvocati 
Per Le Procedure Esecutive, con 
sede in Sondrio in Via Bonfadini, 
15 (tel. 0342218735). Rif. RGE 
107/2015 SO669114

LIVIGNO - VIA MOTOLIN, 60, 
LOCALITÀ TEOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Presso 
il condominio Multidomus, 
APPARTAMENTO, composto 
da un piccolo monolocale con 
bagno posto al piano primo, della 
superficie commerciale di 28,15 
mq. L’unità immobiliare risulta 
essere una multiproprietà di cui 
l’esecutato possiede la quota di 
10/48, corrispondente al periodo 
esclusivo di utilizzo che va dal 
16 settembre al 30 novembre 
di ogni anno. Valore di perizia 
Euro 15.000,00. Prezzo base 
Euro 9.452,25. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dr.ssa Francesca Roncarolo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Matteo Renato Sergi presso 
lo studio dell’avv. Laura Capici 
in Sondrio Via Caimi n. 25 (tel. 
0342/358696). Rif. RGE 38/2017 
SO669088

MONTAGNA IN VALTELLINA 
- VENDITA TELEMATICA CON 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VIA STELVIO 61/D - Intera e piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
109,65 mq con diritto esclusivo 
alla porzione di terreno antistante 
adibita a giardino. Valore di perizia 
Euro 174.475,00. Prezzo base 

Euro 174.475,00. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Valentina 
Rattazzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Battaglia, presso lo studio dell’Avv. 
Gasparini, in Sondrio, Via Nazario 
Sauro n. 47 (tel. 0342.330367) Rif. 
RGE 104/2018 SO669762

MORBEGNO - VIA GIOVANNI 
BERTACCHI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 92,44 
mq ubicato a piano rialzato 
di palazzina composta da n.6 
abitazioni di tipo economico; 
l’appartamento è costituito da 
ingresso, soggiorno-cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, 
n.2 camere, n.2 balconi; a piano 
seminterrato trova collocazione 
piccolo locale adibito a cantina. 
Valore di perizia Euro 48.223,64. 
Prezzo base Euro 36.167,73. 
Vendita senza incanto 10/12/19 
ore 12:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Marino 
presso lo studio dell’avv. Laura 
Capici in Sondrio Via Caimi n. 
25 (tel. 0342/358696). Custode 
Giudiziario Geom. Renato 
Bertolini, tel.0342/615234, email. 
rebertolini@libero.it. Rif. RGE 
17/2018 SO669075

PIANTEDO - VIA VITTORIO 
EMANUELE II - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO disposto su un 
unico livello al piano secondo, 
composto da cucina, una camera 
e un servizio igienico, con 
annessa solaio (non abitabile) al 
piano terzo accessibile da una 
botola interna. Valore di perizia 
Euro 33.948,00. Prezzo base Euro 
25.461,00. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Fabio 
Giorgi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giovanna 
Vaninetti c/o Associazione 
Avvocati di Sondrio, tel. 
0342/218735. Rif. RGE 52/2017 
SO669389

PIATEDA - VIA SAN PIETRO 
MARTIRE, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto 
a piano secondo da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno e due 
camere da letto, a piano terzo 
da sottotetto non abitabile; Box 

singolo, con annesso posto auto 
scoperto mq. 12. Valore di perizia 
Euro 69.500,00. Prezzo base 
Euro 29.320,31. Vendita senza 
incanto 13/12/19 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefano 
Giugni c/o Studio Legale Capici, 
tel. 0342/358696. Custode 
Giudiziario Gian Luigi Naritelli IVG 
Istituto Vendite giudiziarie, previo 
appuntamento al n. 0342/359703 
Rif. RGE 146/2015 SO669777

PIATEDA - VIA SAN PIETRO 
MARTIRE, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO) APPARTAMENTO 
disposto a piano primo e secondo 
composto da cucina, n. 2 camere, 
ripostiglio, bagno e disimpegni/
corridoio e sottotetto non 
abitabile. Porzione di fabbricato 
di antica formazione che si 
sviluppa su due livelli piano primo 
e sottotetto. L’unità immobiliare 
al piano primo è accatastata con 
destinazione edilizia camera, ma 
nello stato attuale in cui si trova 
trattasi di porzione di fabbricato 
rurale al rustico (fienile/deposito). 
Sottotetto non abitabile al rustico 
con accesso tramite botola. Valore 
di perizia Euro 65.195,10. Prezzo 
base Euro 11.603,33. Vendita 
senza incanto 19/12/19 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dr.ssa Francesca Roncarolo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Gulluà presso 
il domicilio eletto presso lo studio 
dell’avv. Laura Capici in Sondrio 
Via Caimi n. 25 (tel. 0342/358696). 
Custode Giudiziario IVG di 
Sondrio, tel. 0342/359703. Rif. 
RGE 86/2013 SO669907

PIURO - FRAZIONE BORGONUOVO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO: composto 
da tre camere, disimpegno, 
ripostiglio e terrazzo, posto al 
terzo piano con soprastante 
soffitta. Accesso in lato Est, primo 
piano, quindi, con scale interne 
comuni agli altri subalterni, ai 
piani superiori. Valore di perizia 
Euro 82.000,00. Prezzo base 
Euro 19.687,50. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Valentina Rattazzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lorena Mentasti 
presso l’Associazione Avvocati 
Per Le Procedure Esecutive, con 
sede in Sondrio, in Via Bonfadini, 
15 (tel. 0342218735) Rif. RGE 

118/2011 SO669111

RASURA - VIA ROMA, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA LATERALE 
della superficie commerciale 
di 116,40 mq, composta da: 
ingresso, cucina, cantina e 
locale sgombero a piano terra; 
due camere, disimpegno, W.C. 
e balcone a piano primo; due 
camere, disimpegno e balcone a 
piano secondo. Valore di perizia 
Euro 46.560,00. Prezzo base Euro 
14.731,88. Vendita senza incanto 
12/12/19 ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Tarabini c/o Avv. 
Laura Capici tel. 0342358696. Rif. 
RGE 139/2016 SO669118

SAMOLACO - VENDITA 
TELEMATICA CON MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA TONAIA, 
60 - FRAZIONE SAN PIETRO - 
APPARTAMENTO al piano primo 
privo delle pavimentazioni e dei 
rivestimenti murari dei servizi 
igienici, privo di n.3 serramenti 
perimetrali nella zona giorno; 
privo delle porte interne; con la 
sola realizzazione degli impianti 
sottotraccia (cavi elettrici, 
tubazioni, ecc.); privo delle opere 
di finitura impiantistica (servizi 
igienici, corpi scaldanti, cablaggi 
e “frutti” impianto elettrico, ecc.); 
APPARTAMENTO al piano primo, 
privo delle pavimentazioni e dei 
rivestimenti murari dei servizi 
igienici, privo delle porte interne; 
con la sola realizzazione degli 
impianti sottotraccia (cavi elettrici, 
tubazioni, ecc.); privo delle opere 
di finitura impiantistica (servizi 
igienici, corpi scaldanti, cablaggi 
e “frutti” impianto elettrico, ecc.); 
APPARTAMENTO al piano terra, 
privo delle pavimentazioni e dei 
rivestimenti murari dei servizi 
igienici, privo dei sottofondi 
e degli intonaci; privo di tutti i 
serramenti perimetrali, privo delle 
porte interne; privo degli impianti 
tecnologici; APPARTAMENTO 
al piano terra, privo delle 
pavimentazioni e dei rivestimenti 
murari dei servizi igienici, privo dei 
sottofondi e degli intonaci; privo 
di tutti i serramenti perimetrali, 
privo delle porte interne; privo 
degli impianti tecnologici; 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
in corso di definizione, che ad 



www.

Pagina 4

ultimazione lavori prevedrà 
la realizzazione di n.9 unità 
residenziali. AUTORIMESSA, 
in corso di definizione al piano 
interrato (n. 15 box, più deposito, 
più cantine). Il tutto comprese, le 
PARTI COMUNI dell’edificio e le 
aree urbane di pertinenza degli 
immobili. Valore di perizia Euro 
702.338,57. Prezzo base Euro 
395.100,00. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 09:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossella Sclavi 
c/o Associazione Avvocati Per Le 
Procedure Esecutive, con sede in 
Sondrio, in Via Bonfadini, 15, tel. 
0342/218735. Rif. RGE 63/2016 
SO669896

SONDALO - VIA ADDA, 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
ubicata al piano seminterrato 
composta da ampio box, centrale 
termica comune a tutto l’edificio, 
w.c., disimpegno e ripostiglio. 
appartamento a piano primo 
composto da: ingresso, scala 
interna di collegamento con il 
soprastante piano sottotetto, 
cucina, due camere, soggiorno, 
bagno e due balconi. Completano 
la consistenza: n.2 ripostigli a 
piano seminterrato. Mansarda, 
sottotetto attualmente adibito 
a camere, ripostigli e bagno, 
direttamente collegato al piano 
primo tramite scala interna e 
strettamente pertinenziale al 
medesimo. Sedime di ex deposito 
(oggi demolito) – orto. Box 
singolo: autorimessa singola a 
piano terra in corpo autonomo. 
Terreno pertinenziale ad uso 
giardino: trattasi di una piccola 
striscia di terreno (ex reliquato 
stradale) attualmente inglobata 
e facente parte del giardino 
pertinenziale all’edificio. Valore di 
perizia Euro 202.350,00. Prezzo 
base Euro 113.821,88. Vendita 
senza incanto 12/12/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Valentina Rattazzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Arduini Giovanni Arduini presso 
l’Associazione Avvocati Per Le 
Procedure Esecutive, con sede in 
Sondrio in Via Bonfadini, 15 (tel. 
0342218735). Rif. RGE 2/2015 
SO669334

SONDRIO - VIA TREMOGGIE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTI di 
varie metrature ancora in fase 
di finiture. Valore di perizia Euro 
434.145,00. Prezzo base Euro 
325.608,75. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Cotelli 
presso l’Associazione Avvocati 
Per Le Procedure Esecutive, con 
sede in Sondrio in Via Bonfadini, 
15 (tel. 0342218735) Rif. RGE 
135/2017 SO667387

SONDRIO - VIA BERNINA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da: 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
disimpegno e tre vani accessori 
uso ripostiglio. Valore di perizia 
Euro 66.000,00. Prezzo base Euro 
37.125,00. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Corrado Pozzi 
presso l’Associazione Avvocati 
Per Le Procedure Esecutive, con 
sede in Sondrio in Via Bonfadini, 
15 (tel. 0342218735). Rif. RGE 
58/2016 SO668476

SONDRIO - LOCALITA’ 
PONCHIERA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
Due vani posti a piano interrato 
ad uso CANTINA. Valore di perizia 
Euro 16.000,00. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 28/11/19 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Daniela 
Bosio. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gino Ambrosini presso 
l’Associazione Avvocati Per Le 
Procedure Esecutive, con sede in 
Sondrio in Via Bonfadini, 15 (tel. 
0342218735). Rif. RGE 52/2010 
SO667443

SONDRIO - LOCALITA’ PRADELLA 
DI SOTTO, FRAZIONE TRIANGIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) CASETTA 

monofamiliare al rustico della 
sup. comm. di 113,22, composto 
da un garage e un locale a piano 
terra e collegata da una scala 
esterna un appartamento su due 
piani al piano primo e secondo. 
Valore di perizia Euro 90.576,00. 
Prezzo base Euro 38.211,75. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO della 
sup. comm. di 53,69. Valore di 
perizia Euro 37.583,00. Prezzo 
base Euro 15.855,33. LOTTO 
3) APPARTAMENTO della sup. 
comm. di 45,79 mq. Valore di 
perizia Euro 32.053,00. Prezzo 
base Euro 13.522,36. Vendita 
senza incanto 19/12/19 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Daniela Bosio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Simonini presso lo 
studio dell’Avv. Laura Capici 
in Sondrio Via Caimi n. 25 (tel. 
0342/358696). Rif. RGE 37/2017 
SO669884

SONDRIO - FRAZIONE TRIANGIA 
- LOCALITÀ MORONI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
INTERO FABBRICATO costituito 
da ABITAZIONE disposta su tre 
livelli, oltre a piano sottotetto, 
composta da due ripostigli a P.T., 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
anti w.c. e w.c. a P.1°, camera, 
guardaroba, bagno, disimpegno 
e balcone a P.2°, soffitta al P.3°-
sottotetto. Valore di perizia Euro 
84.864,00. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Daniela 
Bosio. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Enrico Andreola presso 
lo studio dell’avv. Laura Capici 
in Sondrio Via Caimi n. 25 (tel. 
0342/358696). Rif. RGE 82/2018 
SO669805

STINTINO - VIA MONTE ARCI, 
16/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE, composta da: 
posto auto esterno coperto, area 
esterna di pertinenza destinata 
a giardino, piscina con doccia 
esterna, due camere, due bagni, 
soggiorno con piccola cucina 
dotati di pergolato esterno. Valore 
di perizia Euro 215.000,00. Prezzo 
base Euro 120.938,00. Vendita 
senza incanto 13/12/19 ore 15:00. 
G.D. Dr.ssa Sara Cargasacchi. 
Curatore Fallimentare Dott. Bruno 
Garbellini, tel. 0342706013. Rif. 
FALL 16/2016 SO669791

TALAMONA - VIA DON CUSINI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- PORZIONE DI FABBRICATO 
E TERRENO PERTINENZIALE 
adibito a ingresso pedonale 
composto: piano terra: ingresso, 
magazzini e appartamento; piano 
interrato: cantine; piano primo: 
appartamenti; piano secondo: 
appartamenti; terzo piano: 
appartamento e sottotetto. Valore 
di perizia Euro 180.000,00. Prezzo 
base Euro 42.714,85. Vendita 
senza incanto 12/12/19 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Fabio Giorgi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Cavagnolo presso il 
suo studio in Morbegno (SO) 
Piazza San Giovanni n. 7, (tel. 
0342611151). Custode Giudiziario 
IVG di Sondrio, tel. 0342359703. 
Rif. RGE 49/2016 SO669326

TEGLIO - VIA PER APRICA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) Intera e piena proprietà 
di COMPLESSO EDILIZIO a 
destinazione RESIDENZIALE 
composto da due fabbricati 
(con relative aree pertinenziali) 
attualmente allo stato rustico (in 
corso di edificazione) entrostante 
un lotto di terreno di superficie 
catastale pari a mq. 1.662. Valore 
di perizia Euro 440.000,00. Prezzo 
base Euro 330.000,00. Vendita 
senza incanto 05/12/19 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Fabio Giorgi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gabriele Redaelli, 
presso il domicilio eletto (studio 
Avv. Gasparini) in Via Nazario 
Sauro n. 47, Sondrio (tel. 
0342.330367). Rif. RGE 84/2017 
SO668993

TEGLIO - FRAZIONE SAN 
GIACOMO DI TEGLIO, VIA 
SAN GIACOMO PER CARONA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 154,24 
mq composto da n° 2 ripostigli 
posti a piano seminterrato, scala 
d’accesso coperta, ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e due 
balconi a piano terra/rialzato, 
disimpegno, due camere, bagno 
e ripostiglio (quest’ultimo 
accessibile solo dal sottotetto del 
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subalterno 10 destinato a bar) a 
piano primo/sottotetto. Valore di 
perizia Euro 200.000,00. Prezzo 
base Euro 112.500,00. Apertura 
buste 03/12/19 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Diego 
Trinchera presso lo studio dell’avv. 
Laura Capici in Sondrio Via Caimi 
n. 25 (tel. 0342/358696). Rif. RGE 
64/2017 SO668845

TIRANO - VIALE ITALIA, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà di 
APPARTAMENTO, al piano 
secondo, di 153,40 mq, e vano 
cantina; oltre a quota di 40/1000 
su parte comune condominiale. 
Beni censiti al F.33, mappale 43, 
sub.11 e sub.72. Valore di perizia 
Euro 237.021,00. Prezzo base 
Euro 133.324,31. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabio 
Martinelli, presso lo Studio 
dell’avv. Tempra, in Sondrio, Via 
Vanoni n.3 (tel. 3929335479. 
Custode Giudiziario Dott. Fabio 
Martinelli tel. 0342/701511. Rif. 
RGE 195/2016 SO669107

VALDISOTTO - VIA ROMA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO: 100,00 mq 
al piano terzo costituito da tre 
locali oltre servizi ed accessori, 
con annesso sovrastante vano 
ripostiglio a piano quarto, collegato 
da scala interna, ottime finiture 
interne. BOX: autorimessa singola 
a piano seminterrato in buone 
condizioni, 18 mq. CANTINA: 
vano cantina a piano seminterrato 
in buone condizioni, 4 mq. Valore 
di perizia Euro 314.070,00. 
Prezzo base Euro 314.070,00. 
Vendita senza incanto sincrona 
mista 17/12/2019 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Fabio Giorgi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Lucia Germana Foppoli tel. 
0342/515229. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342/359703. Rif. 
RGE 124/2017 SO669828

VALFURVA - VIA SASCIN 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) Intera e piena proprietà 
di APPARTAMENTO di mq 53,61 
e cantina di mq 18,63. Valore di 
perizia Euro 125.346,12. Prezzo 
base Euro 70.507,20. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO 
6) Intera e piena proprietà 
APPARTAMENTO della superficie 
di mq 53,03. Valore di perizia 
Euro 95.938,42. Prezzo base Euro 
53.965,37. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) Intera e piena proprietà di 
CANTINA di mq 72,59 Condominio 
Residenza Edera. Valore di perizia 
Euro 45.293,65. Prezzo base Euro 
25.477,68. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 9) Intera e piena proprietà 
di BOX DOPPIO di mq 39,00 nel 
Condominio Residenza Edera. 
Valore di perizia Euro 26.432,63. 
Prezzo base Euro 14.868,36. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 10) Intera e piena 
proprietà BOX SINGOLO di 22,02 
mq Condominio Residenza 
Edera. Valore di perizia Euro 
14.621,38. Prezzo base Euro 
8.224,58. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 11) Intera e piena 
proprietà BOX SINGOLO di 19,00 
mq Condominio Residenza 
Edera. Valore di perizia Euro 
12.578,68. Prezzo base Euro 
7.075,51. Vendita senza incanto 
03/12/19 ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Valentina 
Rattazzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luca Negri 
presso lo studio dell’avv. Anna 
Gasparini in Sondrio Via Nazario 
Sauro n. 47, tel. 0342330367 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Sondrio, tel. 
0342/35970. Rif. RGE 14/2018 
SO668869

VILLA DI TIRANO - QUARTIERE 
DERADA, VIA DERADA, 20 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO di vetusta 
costruzione, con muratura in 
sasso tipica delle case rurali del 
1800, ristrutturata interamente 
nell’anno 2004, costituita da: 
cantine con solaio a volta interrate 
di ottima tipologia costruttiva 
e particolarmente valide per la 
conservazione dei vini, di medio 
pregio ai fini architettonici e 
storici. APPARTAMENTO in piano 
secondo con annesso sottotetto e 
soppalco in piano terzo, composto 
da ingresso e disimpegno, sala 
da pranzo e salotto con terrazzo 

scoperto in lato sud e piccolo 
terrazzino in lato ovest e cucina; 
zona notte composta da bagno, 
disimpegno notte e camera da 
letto con balconcino. ACCESSORI 
in piano terra costituiti da locale 
ad uso ripostiglio comunicante 
con il sub. 1 AUTORIMESSA e 
altro PICCOLO RIPOSTIGLIO con 
ingresso indipendente dall’esterno 
sul lato ovest. BOX SINGOLO della 
superficie commerciale di 15,00 
mq, posto al piano terra. Valore di 
perizia Euro 134.650,00. Prezzo 
base Euro 134.650,00. Vendita 
senza incanto 17/12/19 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Valentina Rattazzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Pozzi - c/o Studio Legale Capici tel. 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Geom. Liliana Schivalocchi, tel. 
0342/211852. Rif. RGE 20/2018 
SO669855

VILLA DI TIRANO - VIA MOTTA, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO che si svolge 
su due piani collegati da scala 
interna, composta da ingresso- 
cucina - soggiorno, disimpegno, 
bagno e balcone a sud in piano 
secondo; disimpegno, due 
camere, ripostiglio, servizio e 
balcone sul lato di ovest in piano 
terzo. Con due appezzamenti di 
terreno di cui uno pertinenziale 
adibito a parcheggio. Valore di 
perizia Euro 70.720,00. Prezzo 
base Euro 70.720,00. Vendita 
senza incanto 20/11/19 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Valentina Rattazzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertolini tel. 0342210129. Rif. RGE 
154/2018 -12/2019 SO667325

Aziende

AVVISO DI VENDITA DI 
COMPLESSI AZIENDALI 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA - FALLIMENTO 
17/2015 - Si rende noto che 
il giorno 12 dicembre 2019 
alle ore 12.00 presso lo Studio 
del Curatore Dott.ssa Anna 
Cavagnolo, sito a Morbegno (SO), 
Piazza San Giovanni n. 7, avrà 
luogo il secondo esperimento 
di vendita relativo al compendio 
aziendale facente capo alla 
società fallita, il cui prezzo base 
di vendita è stato ribassato del 
25%, come autorizzato dagli 
organi della procedura. LOTTO 
UNICO - COMPENDIO AZIENDALE 
produttivo avente per oggetto la 
produzione di energia elettrica 

mediante impianto di piro 
gassificazione, comprensivo di: 
beni immobili (lotto n. 1 perizia di 
stima beni immobili): capannone 
produttivo da cielo a terra, con 
annesse aree di pertinenza, 
sito in Comune di Tirano, 
Strada di Fort n. 21; impianto 
a gassificazione di biomassa 
vergine per la produzione di 
energia elettrica riattivato 
potenza 900 kW, comprensivo 
di impianto di vagliatura ed 
essicazione (convenzione GSE 
n. TO100627 del 09/03/2011 
– tariffa incentivante euro 0,28 
kWh valida sino al 30/09/2025); 
escavatore VOLVO; macchinari 
ed attrezzatura varia. Prezzo 
base asta : Euro 1.331.250,00 ; 
Offerta minima: Euro 998.437,50; 
Rilancio Minimo : Euro 10.000,00. 
Per partecipare alla vendita gli 
offerenti dovranno depositare 
presso lo studio del Curatore, 
Dott.ssa Anna Cavagnolo sito 
a Morbegno (SO), Piazza San 
Giovanni n. 7, offerta irrevocabile 
di acquisto in busta chiusa, entro 
le ore 12.00 del giorno non festivo 
precedente alla data fissata 
per la vendita. Gli interessati 
possono contattare il Curatore 
per ogni ulteriore informazione 
e per visionare i beni al numero 
0342/61.11.51 dal lunedì al 
venerdì oppure scrivendo alla 
email anna@cbsystemsrl.com. 
Giudice: Dr.ssa Sara Cargasacchi. 
Rif. FALL 17/2015 SO669373

AVVISO DI VENDITA DI 
COMPLESSI AZIENDALI 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA - FALLIMENTO 
8/2015 - Si rende noto che il giorno 
12 dicembre 2019 alle ore 11.00 
presso lo Studio del Curatore 
Dott.ssa Anna Cavagnolo, sito 
a Morbegno (SO), Piazza San 
Giovanni n. 7, avrà luogo il secondo 
esperimento di vendita relativo ai 
compendi aziendali facenti capo 
alla società fallita, i cui prezzi base 
di vendita sono stati ribassati 
del 25%, come autorizzato dagli 
organi della procedura. LOTTO 
1 - COMPENDIO AZIENDALE 
produttivo avente per oggetto 
l’attività di produzione, riparazione 
e restauro mobili, articoli in 
legno e prodotti di falegnameria 
in genere, comprensivo di 
beni immobili, beni mobili 
registrati, macchine operatrici, 
macchinari ed attrezzatura per 
falegnameria, mobili d’ufficio, 
giacenze di magazzino, impianto 
di teleriscaldamento e impianto 
fotovoltaico. Prezzo base asta: 
Euro 1.163.100,00; Offerta 
minima: Euro 872.325,00; Rilancio 
Minimo: Euro 10.000,00. LOTTO 
2 - COMPENDIO AZIENDALE 
produttivo avente per oggetto la 
produzione di energia elettrica 
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mediante impianto di piro 
gassificazione, comprensivo di 
beni immobili, impianti, beni mobili 
registrati e macchinari. Prezzo 
base asta: Euro 813.000,00; 
Offerta minima: Euro 609.750,00; 
Rilancio Minimo: Euro 10.000,00. 
Per partecipare alla vendita gli 
offerenti dovranno depositare 
presso lo studio del Curatore, 
Dott.ssa Anna Cavagnolo sito 
a Morbegno (SO), Piazza San 
Giovanni n. 7, offerta irrevocabile 
di acquisto in busta chiusa, entro 
le ore 12.00 del giorno non festivo 
precedente alla data fissata per 
la vendita, specificando il numero 
del lotto per il quale intendono 
concorrere. Gli interessati 
possono contattare il Curatore 
per ogni ulteriore informazione 
e per visionare i beni al numero 
0342/61.11.51 dal lunedì al 
venerdì oppure scrivendo alla 
email anna@cbsystemsrl.com. 
Giudice: Dr.ssa Sara Cargasacchi. 
Rif. FALL 8/2015 SO669127

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

CASTELLO DELL’ACQUA - VIA 
DEGLI ALPINI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
composto da tre locali utilizzati 
come officina artigianale, servizi 
igienici, ufficio e magazzino 
a piano terra; magazzino e 
deposito a piano primo. Terreno 
artigianale. Valore di perizia 
Euro 244.820,00. Prezzo base 
Euro 183.615,00. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dr.ssa Francesca Roncarolo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mario Ulisse Porta 
presso l’Associazione Avvocati 
Per Le Procedure Esecutive, con 
sede in Sondrio in Via Bonfadini, 
15 (tel. 0342218735). Rif. RGE 
17/2017 SO669120

COSIO VALTELLINO - VIA 
STRECCIA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
PORZIONE DI EDIFICIO adibita ad 
attività sportive posta su più livelli. 
Al piano S1 vi è il vano tecnico 
relativo alla piscina con vasca di 
compensazione e sala macchine. 
Al piano T vi è la piscina utilizzata 
dal centro sportivo per tutte le 
attvità in acqua. Al piano 1 e al 
piano 2 vi sono locali per attività 
sportive di palestra e di corsi 
ginnici. Capannone posto su più 
livelli utilizzato quale palestra per 

attività motorie e di fitness, dotato 
di tutti i servizi necessari per lo 
svolgimento di tale attività. Il piano 
interrato è costituito da ampio 
vano centrale termica e area di 
parcheggio con accesso carraio 
tramite rampa inclinata. Tutte le 
strutture sono in cemento armato 
a vista di ottima fattura. Il piano 
terra è costituito da spogliatoi 
e servizi, zone attrezzate e vani 
tecnici. Il piano primo è costituito 
da area palestra e servizi igienici. 
Il piano secondo è composto da 
ulteriore sala attrezzata e ampio 
terrazzo esterno ad uso solarium. 
Il collegamento verticale avviene 
tramite scala pedonale interna. 
Il vano ascensore è predisposto 
ma non ultimato e pertanto non 
funzionante. Valore di perizia 
Euro 2.118.189,00. Prezzo base 
Euro 1.191.481,31. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
posto su due livelli, realizzato 
con strutture prefabbricate nei 
primi anni 90. È costituito da un 
piano terra ad uso esposizione 
e laboratorio, uffici e servizi con 
accesso plurimo dall’esterno. Al 
piano primo si accede unicamente 
tramite scala pedonale posta sul 
lato Est; tale piano è costituito da 
vani ad uso spogliatoi e servizi 
ed un grande vano unico ad uso 
laboratorio multiuso. Valore di 
perizia Euro 839.700,00. Prezzo 
base Euro 472.331,25. Vendita 
senza incanto 12/12/19 ore 12:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Ivan 
Munarini presso lo studio dell’avv. 
Laura Capici in Sondrio Via Caimi 
n. 25 (tel. 0342/358696). Custode 
dei beni immobili di cui ai lotti 
2-3-6-7 è l’I.V.G. e che è possibile 
visionarli previo appuntamento 
telefonico al n. 0342/359703; 
custode degli altri beni è rimasto 
il debitore. Rif. RGE 139/2015 
SO669287

FAEDO VALTELLINO - VIA 
SCENINI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- RUSTICO composto da: piano 
terra: ingresso, cucina e locale 
di sgombero al rustico; piano 
primo: due vani ad uso locale di 
sgombero. Sui fronti nord-est e sud 
è presente un’area pertinenziale 
in comune con la proprietà dei 
subb. 1-3. Valore di perizia Euro 
15.600,00. Prezzo base Euro 
8.775,00. Vendita senza incanto 
12/12/19 ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Maria Muzio, 

presso l’Associazione Avvocati 
Per Le Procedure Esecutive, con 
sede in Sondrio, in Via Bonfadini, 
15 (tel.0342218735). Rif. RGE 
133/2015 SO669330

FORCOLA - FRAZIONE SIRTA, VIA 
NUOVA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) FABBRICATO RURALE 
destinato a stalla e fienile 
disposto su due piani collegati 
tra loro mediante scala interna 
con annessa ampia corte esterna, 
distinto al locale Catasto Terreni 
a: F. 7 mapp. 91, qualità/classe 
fabbricato rurale, superficie 77 
mq; F. 7 mapp. 92, qualità/classe 
fabbricato rurale, superficie 
40 mq. Valore di perizia Euro 
67.200,00. Prezzo base Euro 
28.350,00. Vendita senza incanto 
12/12/19 ore 11:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla Vendita Avv. Francesca 
Canovi, presso il domicilio eletto 
presso lo studio dell’Avv. Laura 
Capici in Sondrio Via Caimi n. 
25 (tel. 0342/358696). Rif. RGE 
123/2016 SO669313

LANZADA - VIA SAN GIOVANNI, 
538 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) NEGOZIO composto 
da un ampio openspace e da 
un bagno. Valore di perizia Euro 
126.000,00. Prezzo base Euro 
94.500,00. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Cotelli 
presso l’Associazione Avvocati 
Per Le Procedure Esecutive, con 
sede in Sondrio in Via Bonfadini, 
15 (tel. 0342218735). Rif. RGE 
135/2017 SO667388

MONTAGNA IN VALTELLINA - 
VIA DEL LAVORO SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Intera e 
piena proprietà di PORZIONE 
DI CAPANNONE ARTIGIANALE 
della superficie commerciale di 
mq. 975 con al piano terra un 
grande magazzino a tutt’altezza, 
un secondo magazzino di altezza 
ridotta, un bagno con antibagno 
ed il vano scala che porta al piano 
superiore; al piano primo ci sono 
un ampio spazio commerciale, un 
ufficio ed un bagno con antibagno. 
È altresì inclusa la quota di piena 
proprietà pari a 142/1000 sulle 
parti comuni dell’intero complesso 
immobiliare che per legge 
spettano pro quota alle singole 
unità immobiliari, fra le quali è 
compresa l’area di pertinenza del 

complesso immobiliare. Valore di 
perizia Euro 584.000,00. Prezzo 
base Euro 246.375,00. Vendita 
senza incanto 20/12/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Valentina Rattazzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Moroni 
presso l’Associazione Per Le 
Procedure Esecutive, con sede in 
Sondrio in Via Bonfadini, 15 (tel. 
0342218735). Rif. RGE 5/2017 
SO669888

MORBEGNO - VIA STELVIO, 
276/G - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO UNICO – CAPANNONE 
ARTIGIANALE con area di 
pertinenza e appartamento. 
Lotto costituito da: - Porzione di 
capannone; - Impianto fotovoltaico 
del capannone; - Porzione di 
capannone; - Appartamento; - Area 
esterna – Accesso al compendio; 
- Area edificabile. Valore di perizia 
Euro 1.550.000,00. Prezzo base 
Euro 871.875,00. Vendita senza 
incanto 19/12/19 ore 15:00. 
G.D. Dr.ssa Sara Cargasacchi. 
Curatore Fallimentare Dott. Bruno 
Garbellini, tel. 0342 706013. Rif. 
FALL 7/2017 SO669875

MORBEGNO - VIA MARTELLO, N. 
3 CONDOMINIO LEALI - VENDITA 
TELEMATICA CON MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO 
al piano terra. Completa il 
cespite la relativa pertinenza 
ovvero la cantina al piano 
sotterraneo. Valore di perizia 
Euro 129.980,00. Prezzo base 
Euro 54.933,34. Vendita senza 
incanto 13/12/19 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Capici, in Sondrio, Via Caimi n. 
25 (tel. 0342/358696). Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
giudiziarie, previo appuntamento, 



Newspaper Aste - Tribunale di Sondrio N° 60 / 2019

Pagina 7

al n. 0342/359703. Rif. RGE 
92/2015 SO669769

SONDALO - VIA ADDA, 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) LABORATORIO 
ARTIGIANALE ubicato a piano 
terra / rialzato composto da:  
ingresso/ disimpegno, w.c. e 
spogliatoio, zona uffici e ampio 
locale lavorazione. Ancorché 
il laboratorio risulta non più 
utilizzato, lo stato manutentivo 
interno e l’impiantistica appare 
in buone condizioni e coerente 
con la destinazione d’uso. Valore 
di perizia Euro 74.737,50. Prezzo 
base Euro 42.038,16. Vendita 
senza incanto 12/12/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Valentina Rattazzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Arduini Giovanni Arduini presso 
l’Associazione Avvocati Per Le 
Procedure Esecutive, con sede in 
Sondrio in Via Bonfadini, 15 (tel. 
0342218735). Rif. RGE 2/2015 
SO669335

SONDRIO - VIE NANI/BORMIO/
EUROPA - LOTTO 2) Trattasi 
di FABBRICATI E TERRENI, 
identificati catastalmente come 
di seguito: Foglio 43 mappale 375 
sub. 4, Via Tommaso Nani, piano 
1, Cat. A/2, cl.1, consistenza 4,5 
vani Foglio 43 mappale 375 sub. 
10 e mappale 439, Via Tommaso 
Nani n. 50, piano S1-T, Cat. D/8 
Foglio 43 mappale 651, Via 
Bormio, piano T, area urbana, 
consistenza mq.188 Foglio 43 
mappale 655, Via Bormio, piano 
T, area urbana. Foglio 43 mappale 
163, prato, cl. 1, are 15.00 Foglio 
43 mappale 493, prato, cl. 1, are 
01.50 Foglio 43 mappale 494, 
prato, cl. 1, are 03.40 Foglio 43 
mappale 649, prato, cl. 1, are 18.10 
Foglio 44 mappale 304, prato, cl. 
1, are 08.10 Foglio 44 mappale 
400, prato, cl. 1, are 02.80. Valore 
di perizia Euro 1.300.000,00. 
Prezzo base Euro 1.040.000,00. 
Vendita senza incanto 04/12/19 
ore 11:00. G.D. Dr.ssa Sara 
Cargasacchi. Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Lara Muffatti 
Tel. 0342/21.56.31 – Email 
laramuffatti@studiomuffattilara.
it. Rif. CP 6/2016 SO668971

SONDRIO - VIA TRENTO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) Ampio UFFICIO 
posto al piano terra con accesso 
indipendente da cortile interno, 
l’ufficio è composto da un unico 
ampio locale attualmente diviso 
da pareti mobili con due ampie 
vetrine direttamente sulla via 
Alessi; è inoltre presente un 
bagno ed un locale ripostiglio-

sottoscale; Ampio ufficio su 
due livelli posto al piano primo e 
secondo (sottotetto) con accesso 
indipendente da via Alessi, l’unità 
immobiliare è composta da due 
locali ufficio al piano primo oltre 
a bagno e un unico ampio locale 
al piano sottotetto altre a bagno 
e locali di servizio; Box doppio 
della superficie commerciale 
di 58,00 mq. Valore di perizia 
Euro 550.000,00. Prezzo base 
Euro 232.031,25. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Simone 
Martinalli presso lo studio dell’avv. 
Laura Capici in Sondrio Via Caimi 
n. 25 (tel. 0342/358696). Rif. RGE 
167/2016 SO669358

TEGLIO - FRAZIONE SAN 
GIACOMO DI TEGLIO, VIA 
SAN GIACOMO PER CARONA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
1) VANO a piano terreno destinato 
a sala fumatori, accessibile solo 
dal subalterno 9, vano a piano 
sottotetto destinato a ripostiglio 
accessibile tramite scala interna, 
vano a piano seminterrato 
destinato a Centrale Termica per 
riscaldamento ed acqua calda 
sanitaria ad uso sia del subalterno 
10 che dell’appartamento 
subalterno 12. Valore di perizia 
Euro 77.000,00. Prezzo base 
Euro 43.312,50. Apertura buste 
03/12/19 ore 11:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Diego Trinchera 
presso lo studio dell’avv. Laura 
Capici in Sondrio Via Caimi n. 
25 (tel. 0342/358696). Rif. RGE 
64/2017 SO668846

TEGLIO - VIA VANONI, 3-5-
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE DESTINATO A 
BAR, posto a piano terra di 
edificio di interesse storico 
culturale vincolato, composto 
da locale ricettivo e ripostiglio 
sottoscala. Valore di perizia 
Euro 143.000,00. Prezzo base 
Euro 107.250,00. Vendita senza 
incanto 13/12/19 ore 12:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dr.ssa Francesca Roncarolo. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Bartolomeo Nobile de 
Santis presso lo studio dell’avv. 
Laura Capici in Sondrio Via Caimi 
n. 25 (tel. 0342/358696). Rif. RGE 
58/2017 SO669797

TIRANO - VIA ELVEZIA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Intera e piena 
proprietà di: - BAR della superficie 
commerciale di 92,50 mq, posto a 
piano terra, costituito da ingresso 
sul terrazzo coperto ubicato 
ad ovest, ampio locale bar con 
bancone, disimpegno centrale, 
due bagni (uomini e donne) dotati 
di disimpegno e posti ad una 
quota superiore (+ 15 cm.), locale 
cucina/deposito diviso in due vani. 
Cantina al piano S2, con pavimento 
in terra; - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
120,80 mq, posto al piano primo 
interrato, costituto da: soggiorno/
pranzo, dotato di piccolo balcone 
ad est, cucina con esposizione a 
nord/est, bagno con disimpegno 
centrale collegato a tre stanze 
esposte a sud, di cui quella a 
sud/est dotata di bagno interno, 
balcone che percorre tutta la 
facciata a sud; - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 89,90 mq, posto al piano 
secondo interrato, costituto da: 
unità residenziale caratterizzata 
da soggiorno con angolo cottura 
esposto a sud sul giardino 
pertinenziale al mapp.114, bagno 
con finestra, corridoio, due 
camere esposte ad est, cantina 
con accesso dal soggiorno; - 
TERRENO residenziale incolto 
della superficie commerciale 
di 500,00 mq, di pertinenza 
del fabbricato al mappale 12, 
in parte destinato a giardino; - 
Piccola porzione di TERRENO 
RESIDENZIALE incolto della 
superficie commerciale di 3,00 
mq; - TERRENO RESIDENZIALE 
della superficie commerciale 
di 650,00 mq. Valore di perizia 
Euro 239.550,00. Prezzo base 
Euro 234.000,00. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Valentina 
Rattazzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Paolo Tarabini presso lo 
studio dell’avv. Laura Capici in 
Sondrio Via Caimi n. 25 (tel. 
0342/358696). Rif. RGE 122/2018 
SO669077

VALFURVA - FRAZIONE SANTA 
CATERINA, VIA VEDICH, 17 - 
VENDITA TELEMATICA CON 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DEL PIÙ AMPIO 
COMPLESSO RICETTIVO / 
ALBERGHIERO MONTANO 
(albergo a 4 stelle), sito in 
comune di zona semicentrale, 
così distribuito: - piano secondo 
interrato, composto da vano 
tecnico piscina, ripostiglio, 
magazzino negozio, ski room, 
servizi igienici, vani scale e 
ascensori; - piano seminterrato 
(1° interrato), composto da area 
piscina, area fitness, negozio, 
autorimessa con circa 20 posti 
auto coperti, magazzini, celle 
frigor, ripostigli, cantine, spogliatoi 
per il personale, servizi igienici, 
vani scale e ascensori; - piano 
terra, composto da hall, uffici, 
sala bar, sala ristorante, cucine, 
servizi igienici, sala polifunzionale, 
sala giochi bambini, vani scale 
e ascensori e solarium esterno. 
- piano primo, composto da 
n. 15 (mini) appartamenti 
utilizzabili anche come singole 
camere, due ripostigli, corridoio, 
vani scale e ascensori; - piano 
secondo, composto da n. 15 
(mini) appartamenti utilizzabili 
anche come singole camere, 
due ripostigli, corridoio, vani 
scale e ascensori; - piani terzo 
e mansarda, composto da n. 15 
(mini) appartamenti utilizzabili 
anche come singole camere, di 
cui n. 11 disposti su due piani 
(terzo e mansarda) due ripostigli, 
corridoio, vani scale e ascensori; - 
area esterna sistemata a giardino, 
solarium, piazzali, accessi, 
vialetti, ecc. Valore di perizia 
Euro 8.099.000,00. Prezzo base 
Euro 4.555.687,50. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dr.ssa Francesca Roncarolo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Giovannini 
c/o Studio Avv. Laura Capici 
0342/358696. Rif. RGE 98/2017 
SO668980

VERVIO - LOCALITA’ MONCECCO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
FABBRICATI RURALI (oltre a 
terreni di pertinenza), realizzati 
in epoca remota, attualmente 
in pessime condizioni di 
manutenzione, in parte demoliti, 
non abitabili/agibili. I fabbricati 
sono costituiti da sei corpi 
costruiti in aderenza, composti dai 
piani seminterrato, terra, primo, 
secondo e terzo. Valore di perizia 
Euro 120.000,00. Prezzo base 
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Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/19 ore 15:00. 
G.D. Dr.ssa Sara Cargasacchi. 
Curatore Fallimentare Dott. Bruno 
Garbellini, tel. 0342706013.Rif. 
FALL 16/2016 SO669792

Terreni

PIANTEDO - LOCALITA’ ZONA 
PRATO DELLE CILIEGE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO coltivato a 
bosco posto a quota altimetrica di 
circa 800 mt slm in zona sopra la 
località “prato delle ciliege”. Valore 
di perizia Euro 9.405,00. Prezzo 
base Euro 7.053,75. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Fabio Giorgi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Giovanna Vaninetti c/o 
Associazione Avvocati di Sondrio 
0342/218735. Rif. RGE 52/2017 
SO669390

POSTALESIO - VIA N.C.T. FOGLIO 
14, NAZIONALE/ CROCETTA - 
LOTTO 1) Trattasi di TERRENI 
con destinazione urbanistica 
“c o m m e r c i a l e / p r o d u t t i v a” , 
identificati catastalmente come 
di seguito: Foglio 14 mappale 107, 
prato irrig., cl. 2, are 10.80 – quota 
2/5 Foglio 14 mappale 108, incolt. 
ster., are 02.40 – quota 2/5 Foglio 
14 mappale 111, prato irrig., cl. 3, 
are 14.70 Foglio 14 mappale 112, 

semin. irrig., cl. 3, are 20.00 Foglio 
14 mappale 113, semin. irrig., cl. 2, 
are 10.00 Foglio 14 mappale 116, 
semin. irrig., cl. 2, are 07.60 Foglio 
14 mappale 117, prato irrig., cl. 2, 
are 09.80 Foglio 14 mappale 118, 
prato irrig., cl. 2, are 04.90 Foglio 
14 mappale 120, prato irrig., cl. 2, 
are 05.10 Foglio 14 mappale 319, 
semin. irrig., cl. 2, are 05.70 Foglio 
14 mappale 583, semin. irrig., cl. 2, 
are 02.75 Foglio 14 mappale 584, 
semin. irrig., cl. 2, are 01.15 Foglio 
14 mappale 585, semin. irrig., cl. 2, 
are 02.25 Foglio 14 mappale 586, 
semin. irrig., cl. 2, are 01.15 Foglio 
14 mappale 587, prato irrig., cl. 2, 
are 01.15 Foglio 14 mappale 590, 
prato irrig., cl. 2, are 01.30 Foglio 
14 mappale 593, prato irrig., cl. 2, 
are 01.70 Foglio 14 mappale 596, 
prato irrig., cl. 2, are 03.96 Foglio 
14 mappale 599, prato irrig., cl. 2, 
are 09.30 Foglio 14 mappale 601, 
semin. irrig., cl. 2, are 07.15 Foglio 
14 mappale 603, prato irrig., cl. 2, 
are 07.10 Foglio 14 mappale 605, 
semin. irrig., cl. 2, are 00.39 Foglio 
14 mappale 389, prato irrig., cl. 2, 
are 03.70 Foglio 14 mappale 391, 
prato irrig., cl. 2, are 06.86 Foglio 
14 mappale 589, prato irrig., cl. 2, 
are 00.85 Foglio 14 mappale 592, 
prato irrig., cl. 2, are 00.65 Foglio 
14 mappale 595, prato irrig., cl. 2, 
are 01.10 Foglio 14 mappale 598, 
prato irrig., cl. 2, are 00.95 Foglio 
14 mappale 608, prato irrig., cl. 2, 
are 00.97 Foglio 14 mappale 610, 
prato irrig., cl. 2, are 01.45 Foglio 
14 mappale 612, prato irrig., cl. 2, 
are 01.15 Foglio 14 mappale 614, 
prato irrig., cl. 2, are 01.50 Foglio 

14 mappale 616, prato irrig., cl. 3, 
are 01.00 Foglio 14 mappale 618, 
prato irrig., cl. 3, are 00.85 Foglio 
14 mappale 620, prato irrig., cl. 3, 
are 02.10. Valore di perizia Euro 
884.000,00. Prezzo base Euro 
707.200,00. Vendita senza incanto 
04/12/19 ore 11:00. G.D. Dr.ssa 
Sara Cargasacchi. Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Lara Muffatti, 
Tel. 0342/21.56.31 – Email 
laramuffatti@studiomuffattilara.
it. Rif. CP 6/2016 SO668972

TEGLIO - LOCALITA’ FRAZIONE 
TRESENDA PALERA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) Intera e piena proprietà di 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie catastale di 1713 
mq. Valore di perizia Euro 
8.000,00. Prezzo base Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
05/12/19 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Fabio 
Giorgi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gabriele Redaelli, presso 
il domicilio eletto (studio Avv. 
Gasparini) in Via Nazario Sauro 
n. 47, Sondrio (tel. 0342.330367). 
Rif. RGE 84/2017 SO668994

VALFURVA - LOCALITA’ VEDIG 
BASSO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENI. Prezzo base Euro 
98.600,00. Vendita senza incanto 
12/12/19 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Fabio 
Giorgi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Luigi Pelizzatti tel. 
0342515447. Rif. RGE 78/2018 
SO669100

VILLA DI TIRANO - VIA DERADA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) VIGNETI con due 
caselli per la raccolta delle 
acque piovane e per il deposito 
attrezzi. Valore di perizia Euro 
13.250,00. Prezzo base Euro 
13.250,00. Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Valentina 
Rattazzo. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Pozzi 
- c/o Studio Legale Capici tel. 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Geom. Liliana Schivalocchi, tel. 
0342/211852. Rif. RGE 20/2018 
SO669856


