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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 
FRAZIONE RAMPONIO VERNA - 
LOCALITÀ QUADRE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A. 
QUOTA DI 500/1000 DI PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE in 
ottimo stato di manutenzione, 
composta da: ingresso, antibagno, 
wc, soggiorno/pranzo e cucina (al 
piano rialzato); ampio disimpegno, 
camera, due ripostigli e bagno (al 
piano primo/mansarda); cantina, 
lavanderia, disimpegno, centrale 
termica e autorimessa (al piano 
interrato). Superficie commerciale 
di circa mq 171. Vendita senza 
incanto 08/04/20 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 42.000,00 
Offerta minima Euro 31.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Dott.ssa Paola Beretta 
tel. 3274665450. Rif. RGE 31/2019 
CO681813

ANZANO DEL PARCO (CO) 
- VIA DON FELICE VIGANÒ, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVAMENTE AD 
ABITAZIONE DI TIPO CIVILE CON 
SPAZIO DI MANOVRA ESTERNO E 
GARAGE INTERNO CON CANTINA 
RIPOSTIGLI E LABORATORIO. 
Abitazione di tipo civile: piano 
terra: si accede dal vialetto ad 
un ampio locale costituito da 
ingresso, soggiorno-pranzo e 
cucina, da esso si accede alla 
zona notte, tramite disimpegno, 
che è costituita da tre camere 
e due bagni; dello stesso piano, 
a sud, fa parte anche un vano 
adibito a laboratorio artigianale 
(altra u.i.); piano interrato: dal 
disimpegno si accede alla scala 
che porta a questo piano costituito 
da due locali adibiti a laboratorio 
artigianale, un ripostiglio, una 

tavernetta, una cantina ed un w.c.; 
la stessa zona è accessibile anche 
da una scala interna dal negozio e 
direttamente dall’esterno tramite 
rampa carrabile che termine con 
una galleria adibita a garage; piano 
interrato e secondo mansardato: 
piano terra, (vano scala), piano 
primo (appartamento) e secondo 
(mansarda), tutto al rustico e priva 
di qualsiasi impianto. Il compendio 
immobiliare, risulta occupato 
ed utilizzato dalla famiglia degli 
esecutati per la parte abitativa al 
piano terra e porzione del piano 

interrato; risulta, invece, locata 
ad una società con contratto di 
locazione registrato opponibile alla 
procedura la parte utilizzata come 
vano bottega e laboratorio. Vendita 
senza incanto 27/04/20 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 586.000,00 
Offerta minima Euro 439.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Veronica Liviero 
tel. 3407775253 - veronica.virgi.

Abitazioni e box
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vl@gmail.com. Rif. RGE 333/2018 
CO683573

ANZIO (RM) - VIA DORIDE, 34 
- APPARTAMENTO composto 
da soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno e 
giardino. Vendita senza incanto 
23/04/20 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 54.000,00 Offerta minima 
Euro 40.500,00. G.D. Dott. Marco 
Mancini. Curatore Fallimentare 
Dott. Francesco Nessi tel. 
031268002. Rif. FALL 50/2015 
CO683557

BREGNANO (CO) - VIA DUBINI, 35 
- LOTTO 2) A. Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di appartamento 
al piano primo, composto da 
soggiorno, cucina, due servizi 
igienici, due camere, disimpegno, di 
superficie lorda di 85.00 mq circa, 
oltre balconi di superficie lorda 
12.00 mq circa, per una superficie 
complessiva lorda di mq. 97,00. B. 
Piena proprietà per la quota di 1/1 
di autorimessa al piano cantinato 
(primo sotto strada), avente 
superficie complessiva lorda di 28 
mq circa. Vendita senza incanto 
28/05/20 ore 09:00. Prezzo base 
Euro 140.930,00 Offerta minima 
Euro 105.698,00. G.D. Dott. 
Alessandro Petronzi. Curatore 
Fallimentare Dott. Luca Pagliotta 
tel. 031300882. Rif. FALL 90/2017 
CO683262

BREGNANO (CO) - PIAZZA 
SAN MICHELE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLA composta al piano 
seminterrato da due ampi locali a 
sgombero e da una cantina, i locali 
sono al rustico, in uno dei locali di 
sgombero è installata la caldaia 
con relativi accessori necessari 
per il riscaldamento della sola 
Villa. Piano terra: composto da 
un ingresso, da un tinello, da un 
soggiorno, da una cucina, da 
un bagno, da una lavanderia, da 
un disimpegno nell’area studio/
biblioteca, da una camera con un 
bagno. Piano primo: composto da 
un soggiorno/pranzo, da un ampio 
terrazzo antistante il soggiorno, 
da un tinello, da una cucina, da un 
disimpegno verso le n2 camere, 
da un bagno, da un ripostiglio, da 
una lavanderia. Piano Secondo 
(sottotetto): è composto da 
n.4 ripostigli, da un bagno. Il 
riscaldamento è con caldaia 
funzionante a gas, con termosifoni 
in ferro. I serramenti sono in legno 

con vetro spess.10 mm. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 783,84. Vendita senza 
incanto 15/04/20 ore 15:30. 
Prezzo base Euro 201.000,00 
Offerta minima Euro 151.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giuseppe Fasana tel. 031240022. 
Rif. RGE 524/2014 CO682186

CABIATE (CO) - VIA LUDOVICO 
ARIOSTO, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO (per il diritto 
di piena proprietà per la quota 
di 1/1), quale porzione di un 
piccolo fabbricato isolato di tre 
piani (piano terra, primo piano 
e secondo sottotetto) oltre uno 
seminterrato, posto al piano primo 
con ingresso dal portoncino del 
vano scala comune a doppia 
rampa di scale, senza ascensore, 
composto da ingresso/corridoio 
che disimpegna la zona giorno del 
locale soggiorno con locale sala da 
pranzo e cucina abitabile, separati 
da corridoio interno, e la zona notte 
dotata di due camere e bagno, 
separati da corridoio interno, 
dotato di un’ampia veranda in lato 
nord-est che affaccia sul cortile 
comune di ingresso e due piccoli 
balconi a sbalzo in lato sud-ovest, 
che affacciano sull’area esterna 
destinata a giardino comune. 
Completa il lotto un locale ad 
uso sgombero allo stato rustico, 
accessorio dell’abitazione, posto 
al piano secondo sottotetto con 
ingresso dal vano porta del vano 
scala comune a doppia rampa di 
scale, senza ascensore. Vendita 
senza incanto 26/03/20 ore 10:30. 
Prezzo base Euro 183.000,00 
Offerta minima Euro 137.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Enzo Nicolini tel. 
031309146 - notaioenzonicolini@
gmail.com. Rif. RGE 327/2018 
CO681550

CAGLIO (CO) - VIA ROMA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
terra e seminterrato composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, due 
balconi e cantina posto al piano 
terra e seminterrato sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 89,51. Oltre box a piano 
seminterrato mq 16. Vendita 
senza incanto 13/05/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 34.933,95 
Offerta minima Euro 26.200,47. 
G.D. Dott. Marco Mancini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Federica Ronchetti tel. 
031268105. Rif. FALL 42/2018 
CO681588

CANTU’ (CO) - VIA BARACCA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto 
da cucina, due camere e servizi, 
solaio al terzo piano oltre a box 
singolo di pertinenza. Vendita 
senza incanto 23/04/20 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 36.000,00 
Offerta minima Euro 27.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Jonata Cafaro tel. 031260628. Rif. 
RGE 22/2019 CO683035

CANTU’ (CO) - VIA CESARE 
CANTÙ, 5 - LOTTO 4) A. 
APPARTAMENTO di tre vani posti 
al piano primo: soggiorno / cucina, 
disimpegno e camera, di superficie 
catastale 57.00 mq, sprovvisti 
di posti auto ed autorimessa, 
comunicanti con l’adiacente unità 
immobiliare di cui al punto b; B. Un 
vano con disimpegno e servizio 
igienico posto al piano primo: 
camera con disimpegno e servizio 
igienico, di superficie catastale di 
mq 24,00. Vendita senza incanto 
28/05/20 ore 09:00. Prezzo 
base Euro 61.965,00 Offerta 
minima Euro 46.474,00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO al piano 
terreno, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e servizio igienico, per una 
superficie complessiva lorda di 

mq. 70,00. Vendita senza incanto 
28/05/20 ore 09:00. Prezzo base 
Euro 71.400,00 Offerta minima 
Euro 53.550,00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e servizio 
igienico, per una superficie di circa 
90.00 mq, con annessa cantina al 
piano seminterrato, di superficie 
50.00 mq circa, il tutto per una 
superficie complessiva lorda di 
mq. 140,00. Vendita senza incanto 
28/05/20 ore 09:00. Prezzo 
base Euro 87.125,00 Offerta 
minima Euro 65.344,00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso, 
due camere, cucina e servizio 
igienico, il tutto per una superficie 
complessiva lorda di mq. 73,00. 
l’appartamento è sprovvisto di 
posti auto e di autorimessa. 
Vendita senza incanto 28/05/20 
ore 09:00. Prezzo base Euro 
55.845,00 Offerta minima 
Euro 41.884,00. LOTTO 9) A. 
APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
pranzo, studio, disimpegno, due 
camere, guardaroba, servizio 
igienico di superficie circa 130.00 
mq e balcone di circa 5.00 
mq, il tutto per una superficie 
complessiva lorda di mq 135,00, 
(al lordo delle murature) e 
superficie catastale 140,00 mq. 
L’appartamento è sprovvisto 
di posti auto e di autorimessa. 
B. Deposito al piano terzo 
(sottotetto), composto da un vano 
con finiture al rustico ed altezza 
media 2.40 m, il tutto per una 
superficie complessiva catastale 
di mq 115,00; C. Deposito al 
piano interrato, composto da 
un vano con finiture al rustico, 
per una superficie complessiva 
lorda di mq 25,00. Vendita senza 
incanto 28/05/20 ore 09:00. 
Prezzo base Euro 140.444,00 
Offerta minima Euro 105.333,00. 
VIA CESARE CANTÙ - LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano 
terreno, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera e servizio igienico, per una 
superficie complessiva lorda di 
mq. 61,00. Vendita senza incanto 
28/05/20 ore 09:00. Prezzo 
base Euro 57.035,00 Offerta 
minima Euro 42.777,00. G.D. Dott. 
Alessandro Petronzi. Curatore 
Fallimentare Dott. Luca Pagliotta 
tel. 031300882. Rif. FALL 90/2017 
CO683264

CANTU’ (CO) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
soggiorno/pranzo, cucina, 
corridoio, due camere, bagno e 
balcone oltre ripostiglio e locale 
sgombero al piano sottotetto. 
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Vendita senza incanto 28/04/20 
ore 11:30. Prezzo base Euro 
27.000,00 Offerta minima 
Euro 20.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Nessi 
tel. 031268002. Rif. RGE 77/2018 
CO683038

CANTU’ (CO) - VIA MILANO, 
103 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO, 
CANTINA E BOX per la quota di 
50/100+50/100 di piena proprietà 
- Appartamento posto al piano 
terra oltre a cantina e box al 
piano seminterrato e relative 
parti comuni, facenti parte di un 
complesso residenziale. Vendita 
senza incanto 19/05/20 ore 09:30. 
Prezzo base Euro 77.000,00 
Offerta minima Euro 57.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Luca Corvi tel. 
031800272. Rif. RGE 51/2019 
CO683202

CANTU’ (CO) - VIA NAZARIO 
SAURO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 18) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
circa mq. 64 sito al piano terra 
costituito da ingresso, soggiorno/
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, camera da 
letto, area di pertinenza al piano 
terra e cantina al piano interrato, 
oltre a posto auto al piano terra. 
Vendita senza incanto 02/04/20 
ore 14:30. Prezzo base Euro 
62.000,00 Offerta minima Euro 
46.500,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 19) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di circa mq. 63 
sito al piano primo costituito 
da ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, camera da letto, due 
balconi e cantina al piano interrato, 
oltre a posto auto al piano terra. 
Vendita senza incanto 02/04/20 
ore 15:00. Prezzo base Euro 

67.000,00 Offerta minima Euro 
50.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 20) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di circa mq. 85 
sito al piano primo costituito da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, due 
balconi e cantina al piano interrato, 
oltre a posto auto al piano terra. 
Vendita senza incanto 02/04/20 
ore 15:30. Prezzo base Euro 
85.000,00 Offerta minima Euro 
63.750,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 21) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di circa mq. 79 
sito al piano terra costituito da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, area 
di pertinenza al piano terra e 
cantina al piano interrato, oltre a 
posto auto al piano terra. Vendita 
senza incanto 02/04/20 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 86.000,00 
Offerta minima Euro 64.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Commissario Liquidatore 
Dott.ssa Giulia Pusterla tel. 
031242774. Rif. CP 20/2015 
CO682206

CANTU’ (CO) - VIA PADOVA, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A. APPARTAMENTO sito al piano 
primo di una palazzina residenziale 
formata da un piano interrato e 
da due piani fuori terra. Si tratta 
di un monolocale con balcone 
e bagno il cui accesso avviene 
mediante il vano scala comune. 
B. ENTE URBANO al piano terreno 
di una palazzina residenziale 
formata da un piano interrato e 
da due piani fuori terra. Si tratta 
di un’area urbana utilizzata quale 
posto auto. Vendita senza incanto 
26/03/20 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 41.000,00 Offerta minima 
Euro 30.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Ottavio Francesco Mansi tel. 
031720748. Rif. RGE 343/2018 
CO680434

CANTU’ (CO) - VIA SPAZZI - LOTTO 
2) APPARTAMENTO a piano 
primo composto da disimpegno, 
soggiorno, due ripostigli, cucina, 
camera, bagno, balcone. Posto 
al piano primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 81,7. Vendita senza 
incanto 13/05/20 ore 15:00. 

Prezzo base Euro 55.906,12 
Offerta minima Euro 41.929,59. 
G.D. Dott. Marco Mancini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Federica Ronchetti tel. 
031268105. Rif. FALL 42/2018 
CO681587

CANTU’ (CO) - VIA TIZIANO, 
2/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al piano terra, sup. catastale 
totale mq 49 (totale escluse aree 
scoperte mq 48). POSTO AUTO al 
piano terra, sup. catastale totale 
mq. 13. Vendita senza incanto 
31/03/20 ore 10:00. Prezzo base 
uro 48.340,00 Offerta minima 
Euro 36.255,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Acquati 
tel. 3479805415 - avv.francesca.
acquati@gmail.com. Rif. RGE 
15/2019 CO682237

CAPIAGO INTIMIANO (CO) - 
VIA PALAZZETTA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da: piano primo: 
due vani principali, corridoio, 
ripostiglio e servizio igienico, 
nonché la porzione del balcone 
antistante al vano del soggiorno; 
piano secondo: una camera da 
letto matrimoniale, due vani 
accessori, servizio igienico, 
vano d’ingresso e disimpegno ai 
locali; sottotetto di pertinenza. 
Superficie lorda circa 122 mq. 
Riscaldamento autonomo, caldaia 
dismessa per mancato allaccio 
gas. B. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
CORPO ACCESSORIO RUSTICO 
composto da unico vano ad uso 
ripostiglio/locale di sgombro di 
consistenza mq. 17,00. Vendita 
senza incanto 08/05/20 ore 09:00. 
Prezzo base Euro 74.000,00 
Offerta minima Euro 56.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Pasquale Borello tel. 031262447. 
Rif. RGE 68/2017 CO684019

CARIMATE (CO) - STRADA 
PRIVATA DEL RICCIO, 10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A.VILLA SINGOLA: 
PT: ingresso, soggiorno/pranzo, 
cucina, bagno, corridoio, 4 camere 
e 2 bagni. S1: locale sgombero/
autorimessa, studio, ingresso, 

stenditoio, caldaia, corridoio, 
serbatoio e n. 3 cantine. Superficie 
commerciale circa 357,44 mq. 
Completa la proprietà un giardino 
piantumato di circa 1.065 mq 
con annessa piscina scoperta e 
locale tecnico/accessorio della 
superficie di circa 50 mq. Vendita 
senza incanto 23/04/20 ore 16:30. 
Prezzo base Euro 806.000,00 
Offerta minima Euro 605.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Danilo D’Amico tel. 0315476679 
- dandamic@tiscali.it. Rif. RGE 
2/2019 CO683208

CARLAZZO (CO) - VIA MAGGIORE, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE di circa 
85,00 mq esclusi gli accessori 
composta da ingresso e due locali 
posti a livello quota via Maggiore 
e altri tre locali ubicati sotto quota 
via Maggiore, collegati da scaletta 
interna. All’unità immobiliare 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà negli enti, parti e 
spazi comuni al fabbricato ai sensi 
dell’art. 1117 e ss c.c. Vendita 
senza incanto 07/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 18.000,00 
Offerta minima Euro 14.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Auletta tel. 
031570820. Rif. RGE 271/2018 
CO681555

CASLINO D’ERBA (CO) - VIA 
SAN GIUSEPPE, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: di circa mq. 68, 
al piano terra in corte composto 
da soggiorno/cucina, camera e 
bagno. Vendita senza incanto 
25/03/20 ore 09:00. Prezzo base 
Euro 18.000,00 Offerta minima 
Euro 14.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Stefano Giuriani tel. 
031260389 - esecuzioni@
notaicgg.it. Rif. RGE 342/2017 
CO681208

CENTRO VALLE INTELVI (CO) 
- LOCALITA’ SAN FEDELE 
- VIA PER CASASCO, 96 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo composto da tre locale 
oltre servizi e ad un balcone/
terrazza, con annessi cantina al 
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piano seminterrato e vano solaio 
al piano secondo, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 81. BOX SINGOLO al 
piano seminterrato, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq 12. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 86.000,00 Offerta minima 
Euro 64.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona Montorfano 
tel. 3355928056 - simona.
montorfano@tiscali.it. Rif. RGE 
119/2019 CO681884

CERMENATE (CO) - VIA STATALE 
DEI GIOVI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO CONSISTENTE IN TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI AUTONOME, 
disposte su tre piani e collegate 
da una scala esterna, facenti 
parte di un vecchio nucleo di 
case a corte. L’ingresso avviene 
da una strada privata laterale che 
si diparte dalla Statale dei Giovi 
e immette in un androne comune 
all’inizio del quale, sul lato sinistro, 
si accede all’appartamento al 
piano terra; proseguendo fino alla 
fine, sul lato sinistro, si trova la 
scala comune che conduce agli 
altri due appartamenti posti al 
piano primo e secondo. Annesse 
agli appartamenti due porzioni 
di cantina situate all’inizio 
dell’androne sul lato destro; 
confinano con un’altra porzione di 
cantina di proprietà di terzi da cui 
non sono divise e il loro accesso è 
possibile solo attraverso una porta 
che immette però nella parte non 
di proprietà. In dettaglio il lotto è 
così composto: A. Appartamento 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno 
con antibagno e ripostiglio/
sottoscala, posto al piano terra, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 48. B. 
Appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno con antibagno, 
posto al piano primo, sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 43. C. Appartamento 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera e bagno 
con antibagno, posto al piano 
secondo, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
43. D. Cantine composte da due 
porzioni indivise e confinanti 
con un’altra parte di cantina di 
proprietà di terzi dalla quale sono 
separate solo virtualmente; ad 
esse è annesso, sul lato ovest, 
un piccolo w.c. dotato di lavabo 
e vaso e sul lato sud è installato, 
sotto la finestra, un termosifone 
in alluminio. Sviluppano una 

superficie lorda complessiva 
di circa mq 15. Vendita senza 
incanto 01/04/20 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 70.000,00 
Offerta minima Euro 52.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Gianluigi Ricchiuto tel. 031733021. 
Rif. RGE 70/2019 CO682266

CERNOBBIO (CO) - VIA XXV 
APRILE, 22 (AL CATASTO 
VIA XXV APRILE N. 24) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA SINGOLA in corso di 
ristrutturazione e con finiture al 
rustico, posta su cinque livelli, 
con annesse due autorimesse 
in corpo staccato, la prima da 
ristrutturare e la seconda in 
corso di costruzione, insistenti su 
terreno di 1400 mq. Il complesso 
immobiliare comprende terreni di 
pertinenza per mq 745. Vendita 
senza incanto 16/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 1.488.000,00 
Offerta minima Euro 1.116.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Andrea Auletta tel. 031570820. 
Rif. RGE 246/2018 CO681917

CIRIMIDO (CO) - VIA VITTORIO 
VENETO, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO IN CORTE 
composto da disimpegno, 
soggiorno e cucinino al piano 
terra, disimpegno, camera e bagno 
al piano primo, locale deposito 
al piano sottotetto. Sviluppa una 
sup. lorda di circa 75 mq oltre agli 
accessori. Il prezzo base è pari 
ad € 23.000,00, potranno essere 
formulate offerte d’acquisto per 
€ 17.250,00 (prezzo base ridotto 
di un quarto) ma in tal caso il 
Tribunale non aggiudicherà se ci 
saranno istanze di assegnazione 
del bene. Vendita senza incanto 
13/05/20 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Augusto Fumagalli tel. 

031747147. Rif. RGE 429/2017 
CO683592

COMO (CO) - FRAZIONE ALBATE 
- VIA AL PIANO, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
quarto composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo. 
Vendita senza incanto 14/04/20 
ore 10:00. Prezzo base Euro 
36.000,00 Offerta minima 
Euro 27.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Davide Bergna Tornelli tel. 
031309181. Rif. RGE 343/2013 
CO682155

COMO (CO) - FRAZIONE 
ALBATE - VIA SANT’ANTONINO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale di mq 64,92 posto 
al piano secondo e composto da 
porzione di loggiato pertinenziale, 
cucina, wc, disimpegno e due 
camere (di cui una senza requisiti 
igienico sanitari di legge). inoltre 
competono porzioni esclusive di 
sottotetto. Vendita senza incanto 
26/03/20 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 37.000,00 Offerta minima 
Euro 27.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Luca Allievi tel. 031266968 - 
lallievi@studiodotcom.it. Rif. RGE 
143/2019 CO682192

COMO (CO) - VIA DOMENICO 
VANDELLI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
2°piano composto da disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, e servizio igienico 
sanitario, oltre a 2 balconi. 
Sviluppa una super. lorda compl. 
di mq. 70. Oltre a posto auto 
scoperto al pt. Vendita senza 
incanto 31/03/20 ore 09:30. 
Prezzo base Euro 58.000,00 
Offerta minima Euro 43.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Monica Cattaneo tel. 031271200. 
Rif. RGE 120/2019 CO682244

COMO (CO) - VIA VARESINA, 
118 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- APPARTAMENTO piano primo 
composto da un locale più 
cucina, bagno e ingresso, con 
solaio nel sottotetto e cantina 
nel seminterrato. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 55; di cui mq 40 
abitazione a piano primo, circa mq 
3 di balcone, circa mq 3 cantina e 
circa mq 9 di sgombero a piano 
sottotetto. Vendita senza incanto 
07/04/20 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 41.000,00 Offerta minima 
Euro 30.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gastone Minola 
tel. 031261348. Rif. RGE 7/2014 
CO680993

CUCCIAGO (CO) - VIA XX 
SETTEMBRE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 2 
composto da ingresso, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone con autorimessa 
al piano terra. Vendita senza 
incanto 01/04/20 ore 00:00. 
Prezzo base Euro 54.000,00 
Offerta minima 40.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Enrico Pucci tel. 
320/6777312 - pucci.studio75@
gmail.com. Rif. RGE 27/2019 
CO681901

ERBA (CO) - VIA CAVOUR, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
con angolo cottura, servizio 
igienico e disimpegno. Vendita 
senza incanto 31/03/20 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 18.000,00 
Offerta minima Euro 14.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Luigi Corbella tel. 031268489 
- lc.delegatoallavendita@
gmail.com. Rif. RGE 304/2018 
CO680985

ERBA (CO) - LOCALITA’ 
CREVENNA - VIA LUIGI CLERICI, 
68/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO (monolocale) 
in fabbricato residenziale della 
superficie commerciale di mq 
33,90. Posto al piano terra, 
composto da disimpegno di 
ingresso, monolocale, bagno, 
piccolo balcone (poggiolo); con 
accesso da corridoio comune. 
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Vendita senza incanto 26/03/20 
ore 10:00. Prezzo base Euro 
27.000,00 Offerta minima 
Euro 21.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Molinari tel. 
0313338394 - alessandro.
molinari@mqassociati.it - 
alessandro.molinari@pec.it. Rif. 
RGE 9/2019 CO681875

ERBA (CO) - FRAZIONE INCINO 
- VIA VOLTA, 5 (CATASTALE) 50 
(REALE) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da: cucina, 
soggiorno-pranzo, disimpegno 
notte, due camere, bagno. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 125. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI BOX SINGOLO 
posto al piano S1. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 15 mq. Vendita senza incanto 
08/04/20 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 72.000,00 Offerta minima 
Euro 54.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Paola Beretta tel. 
3274665450. Rif. RGE 203/2018 
CO684501

EUPILIO (CO) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 27) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale di 
circa mq. 248 distribuita su tre 
livelli composta da soggiorno, 
cucina, studio e servizio igienico 
al piano terra; tre camere e servizi 
al piano primo; cantina, servizio 
igienico, ripostiglio e autorimessa 
al piano interrato oltre a terreno di 
pertinenza con piscina scoperta, 
oltre a box doppio. Vendita senza 
incanto 02/04/20 ore 16:30. 
Prezzo base Euro 440.000,00 
Offerta minima Euro 330.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Commissario Liquidatore 
Dott.ssa Giulia Pusterla tel. 
031242774. Rif. CP 20/2015 
CO682207

FAGNANO CASTELLO (CS) 
- VIA FRATELLI ROSSELLI, 
115 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

LOTTO 3) IMMOBILE ABITATIVO 
su più piani (S1, T, 1, 2) - vani 8,5 
e superficie lorda complessiva 
di circa mq 360 + box singolo di 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 28. Classe Energetica 
G. Vendita senza incanto 
31/03/20 ore 10:30. Prezzo base 
Euro 24.000,00 Offerta minima 
Euro 18.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. Marco 
Mancini. Curatore Fallimentare 
Dott. Armando Pasquaretta tel. 
031710026. Rif. FALL 65/2009 
CO681568

FALOPPIO (CO) - VIA VERDI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE posta ai 
piani terra e primo, con annessa 
area pertinenziale, magazzino/
locale ad uso deposito posto al 
piano terra e magazzino/locale ad 
uso deposito posto ai piani primo 
sottostrada/terra e primo. Vendita 
senza incanto 23/04/20 ore 15:30. 
Prezzo base Euro 223.000,00 
Offerta minima Euro 167.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonio Galasso tel. 0313370526. 
Rif. RGE 150/2018 CO684016

FENEGRO’ (CO) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terra di circa mq 63. Posto 
auto coperto posizionato al piano 
interrato di circa mq 17. Vendita 
senza incanto 26/03/20 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 59.000,00 
Offerta minima Euro 45.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Volonterio 
tel. 031266192 - info@
studiovolonterio.it. Rif. RGE 
572/2017 CO682868

FIGINO SERENZA (CO) - 
VIA MEUCCI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A. 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 97,31 posto 
al piano secondo con cantina al 
piano S1. B. BOX SINGOLO della 
superficie commerciale di mq 
19,30 posto al piano S1. Vendita 
senza incanto 13/05/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 73.000,00 
Offerta minima Euro 54.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Pierantonio Frigerio tel. 
031572323 e-mail: esecuzioni@
studiofrigerio.it. Rif. RGE 234/2016 
CO681830

GRANDATE (CO) - STRADA 
STATALE DEI GIOVI, 75/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE composto al piano 
primo da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere ed un bagno ed una scala 
per accedere al piano terra ove è 
composto da locale sgombero 
con annesso al piano quinto 
sottotetto locale deposito. Vendita 
senza incanto 01/04/20 ore 10:30. 
Prezzo base Euro 131.000,00 
Offerta minima Euro 98.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Elena Cavalleroni tel. 
031265230. Rif. RGE 134/2019 
CO682724

LIMIDO COMASCO (CO) - VIA 
IV NOVEMBRE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE in condizione di 
abbandono e di assoluto degrado 
con porzioni pericolanti o crollate 
composto da: A) Appartamento: 
98 mq, composto da cucina, 
tinello e camera da letto al piano 
terreno e da due camere al primo 
piano con accesso da portico e 
passaggio comuni collegate da 
scala comune B) Appartamento: 
73 mq, composto da cucina al 
piano terreno e da due camere al 
primo piano collegate da scala 
comune C) Appartamento: 84 mq, 
composto da cucina e ripostiglio 
al piano terreno e da due camere 
al primo piano collegate da scala 
comune D) Appartamento: 75 
mq, composto da cucina al piano 
terreno e da due camere al primo 
piano collegate da scala comune 
E) Deposito artigianale; 197 mq, 
costituito da due locali deposito 
al piano terreno con sovrastante 
fienile al primo piano e sottotetto 
crollato al secondo. Vendita senza 
incanto 02/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 29.000,00 

Offerta minima Euro 21.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Carlo Scarrone 
tel. 031266968. Rif. RGE 193/2018 
CO683764

LIMIDO COMASCO (CO) - VIA 
MONTE GRAPPA, 37 - FRAZIONE 
CASCINA RESTELLI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 001) 
A. VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di 252,00 mq facente 
parte di un più ampio compendio 
immobiliare composto da due ville 
singole e una bifamiliare. L’unità è 
disposta su più livelli, composta 
da: al piano terra portico, ingresso/
disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina, scala di collegamento 
al piano primo sottostrada, tre 
camere da letto e bagno; al piano 
primo sottostrada sono allocati 
un disimpegno, un’ampia taverna, 
un bagno, una camera e un locale 
lavanderia/locale tecnico. E’ altresì 
presente area esterna adibita a 
giardino, camminamenti ed area 
di manovra. B. BOX DOPPIO della 
superficie commerciale di 52,00 
mq costituito da vano unico ad 
autorimessa doppia, accessoria 
all’unità principale di cui al punto 
A, posto al piano 51. Vendita 
senza incanto 07/04/20 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 192.000,00 
Offerta minima Euro 144.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 002) A. VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale di 
265,00 mq facente parte di un più 
ampio compendio immobiliare 
composto da due ville singole e 
una bifamiliare. L’unità è disposta 
su più livelli, composta da: al 
piano terra portico, ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, scala 
di 1 collegamento al piano primo 
sottostrada, due camere da 
letto, bagno, ulteriore camera 
con balcone e terrazzo; al piano 
primo sottostrada sono allocati 
un disimpegno, un’ampia taverna, 
un bagno, due camere, un 
ripostiglio e un locale lavanderia/
locale tecnico. E’ altresì presente 
area esterna adibita a giardino, 
camminamenti ed area di 
manovra. B. BOX DOPPIO della 
superficie commerciale di 64,00 
mq costituito da vano unico ad 
autorimessa doppia, accessoria 
all’unità principale di cui al punto 
A, posto al piano 51. Vendita 
senza incanto 07/04/20 ore 17:00. 
Prezzo base Euro 172.000,00 
Offerta minima Euro 129.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Giudiziario Dott. Pierantonio 
Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. 
RGE 241/2018 CO680965

LURATE CACCIVIO (CO) - VIA 
VERDI, 23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
L’UNITÀ ABITATIVA distribuita su 
due livelli, costituita da cucina, 
soggiorno, bagno e camera al 
piano primo, da locale mansardato 
al piano secondo. Vendita senza 
incanto 01/04/20 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 105.000,00 
Offerta minima Euro 79.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Fabio Galvalisi tel. 
031260389 - esecuzioni@
notaicgg.it. Rif. RGE 408/2018 
CO682223

MAGREGLIO (CO) - VIA ADUA, 
2 - 35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A. FABBRICATO 
RESIDENZIALE di forma circolare, 
61 mq, posto su due piani, 
composto da ripostiglio al piano 
seminterrato e locali vari al piano 
primo. B. APPARTAMENTO 130 
mq, al piano primo composto 
da salotto, cucinino, 2 bagni, 
3 camere, terrazzo oltre locali 
cantina e locale sgombero 
utilizzato quale garage al 
piano interrato; C. IMMOBILE 
ADIBITO A RISTORANTE/BAR, 
1120 mq, composto da centrale 
termica, locale per impianto 
di condizionamento, cantina, 
guardaroba e bagni al piano 
interrato; due sale da pranzo, bar, 
cucina e bagno disabili al piano 
terra; locale spogliatoio, bagno 
e 2 camere al piano primo; D. 
TERRENI ADIBITI A PARCHEGGIO, 
1120 mq; E. TERRENI BOSCATI, 
12.480 mq. Vendita senza incanto 
27/03/20 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 675.000,00 Offerta minima 
Euro 506.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro Figini 
tel. 031260706. Rif. RGE 57/2017 
CO680972

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA CARAVAGGIO, 20 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, con cantina e box al 
piano interrato, costituito da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 2 
camere, 1 bagno. Vendita senza 
incanto 26/03/20 ore 09:30. 
Prezzo base Euro 107.000,00 

Offerta minima Euro 80.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
Molteni tel. 0317073126. Rif. RGE 
387/2018 CO682218

MARIANO COMENSE (CO) - VIA 
CARDINAL FERRARI, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEL 
FABBRICATO CONDOMINIALE IN 
VIA CARDINAL FERRARI N. 36 
L’UNITÀ ABITATIVA AL PIANO 
QUINTO, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e due balconi, 
con annesso vano cantina al 
piano interrato. Vendita senza 
incanto 25/03/20 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 66.000,00 
Offerta minima 50.000,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Fabio Galvalisi 
tel. 031260389 - esecuzioni@
notaicgg.it. Rif. RGE 105/2019 
CO681021

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA MONTEBELLO, 81E 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra (primo fuori terra) composto 
da ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
bagno e servizi, con annesso 
ripostiglio (di fatto utilizzato 
come autorimessa). Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 86. Vendita senza 
incanto 30/04/20 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 68.000,00 
Offerta minima Euro 51.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Massimo Premoli 
tel. 031266331. Rif. RGE 55/2019 
CO683059

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA SANT’AMBROGIO, 64 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO P1 composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, ripostiglio, una camera da 
letto singola e una matrimoniale; 
superficie lorda complessiva, ca 
mq. 88. Oltre box singolo. Vendita 
senza incanto 12/03/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 64.579,50 
Offerta minima Euro 48.434,62. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Ronchetti tel. 031268105. Rif. RGE 
107/2018 CO681495

MONGUZZO (CO) - VIA MANZONI, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE della 
superficie commerciale totale di 
mq 106,40. Unità abitativa su due 
livelli con strutture indipendenti, 
non collegati internamente tra loro 
a cui si accede indipendentemente 
da scala comune all’interno di un 
edificio in linea con distribuzione a 
ballatoio e copertura a padiglione 
denominato “Cascina Solferino”. 
L’unità immobiliare risulta inagibile 
in quanto priva dei serramenti, dei 
pavimenti, degli intonaci, dei servizi 
e di tutti gli impianti tecnologici, 
idrico, elettrico e di riscaldamento 
(a rustico). Completano la 
proprietà una loggia al piano primo 
e una al piano secondo. Vendita 
senza incanto 26/03/20 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 14.000,00 
Offerta minima Euro 11.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Claudio Pellegri tel. 031304622. 
Rif. RGE 416/2018 CO682356

MUSSO (CO) - VIA REGINA, SNC 
- LOTTO 2) VILLA UNIFAMILIARE 
di circa mq 159, escluso portico 
e terrazzo, con annesso giardino 
di circa mq 440 e autorimessa 
di circa mq 92. Vendita senza 
incanto 28/05/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 380.000,00 
Offerta minima Euro 285.000,00. 
G.D. Dott. Alessandro Petronzi. 
Curatore Fallimentare Dott. Fabio 
Frigerio tel. 031701230. Rif. FALL 
7/2015 CO684308

OLGIATE COMASCO (CO) - 
VIA RONGIO, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000, IN CONTESTO 
BIFAMILIARE, DELLA PORZIONE 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZA al secondo piano con 
annessa autorimessa al piano 
terra. L’appartamento è composto 
da ampio corridoio d’ingresso, 
che dà accesso a quattro locali 
più bagno, un ampio balcone sul 
lato ovest accessibile dal salone 
e un terrazzino coperto sul lato 
est accessibile dalla camera. E’ 
compresa quota di 500/1000 delle 

parti comuni del fabbricato. Il 
prezzo base è pari ad € 146.000,00, 
potranno essere formulate offerte 
d’acquisto per € 109.500,00 
(prezzo base ridotto di un quarto) 
ma in tal caso il Tribunale non 
aggiudicherà se ci saranno istanze 
di assegnazione del bene. Vendita 
senza incanto 08/04/20 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 146.000,00 
Offerta minima Euro 109.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Augusto Fumagalli tel. 
031747147. Rif. RGE 102/2018 
CO681579

OLGIATE COMASCO (CO) - 
PIAZZA UMBERTO I, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A. 
APPARTAMENTO sito al piano 
secondo di un edificio a corte a due 
piani fuori terra, della superficie 
catastale di mq 108. B. PORZIONE 
DI IMMOBILE sito al piano 
sottotetto dell’edificio a corte di 
cui al punto A, della superficie 
catastale di mq 24. Vendita senza 
incanto 26/03/20 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 110.000,00 
Offerta minima Euro 82.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Ettore Todaro tel. 031266968. Rif. 
RGE 104/2019 CO682874

PIANELLO DEL LARIO (CO) - 
FRAZIONE CAMLAGO - VIA SAN 
BERNARDINO, 282 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI A DESTINAZIONE 
CIVILE ABITAZIONE IN FASE 
DI RISTRUTTURAZIONE E 
CON FINITURE AL RUSTICO, 
CIASCUNA CON ANNESSO 
TERRENO DI PERTINENZA: a) 
unita’ immobiliare ad uso civile 
abitazione posta su tre livelli, con 
finiture parzialmente al rustico, 
composta da soggiorno/cucina e 
disimpegno al piano terreno, due 
camere, disimpegno e balcone al 
piano primo, cantina e disimpegno 
al piano primo sotto strada, il tutto 
collegato da scala interna diritto di 
proprieta’ per mq 119; b) terreno 
di pertinenza dell’abitazione di 
cui al punto a) per mq 270; c) 
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unita’ immobiliare ad uso civile 
abitazione posta su tre livelli, con 
finiture parzialmente al rustico, 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, cantina e giardino al 
piano terreno, due camere, tre 
ripostigli e balcone, vano cantina 
al piano primo sotto strada, per 
mq 143; d) terreno di pertinenza 
dell’abitazione di cui al punto c) 
per mq 210. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 213.000,00 Offerta minima 
Euro 159.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Carlo Scarrone 
tel. 031266968. Rif. RGE 451/2018 
CO683007

PROSERPIO (CO) - VIA INARCA, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A. EDIFICIO COMMERCIALE A 
DESTINAZIONE RISTORANTE 
della superficie di mq. 923,28 
che consta due corpi di fabbrica, 
il piano interrato dei due è al 
medesimo livello e fra loro 
comunicante. Al piano terra sala 
da pranzo con soppalco. L’altro 
corpo è disposto su due piani di 
cui uno interrato. Il piano terra 
comprende cucina e annessa 
pasticceria, servizi igienici per 
disabili, locali per il personale, 
locale soggiorno, locale tecnico e 
scala di collegamento dall’interrato 
al soppalco. complessivamente il 
piano interrato di entrambi i corpi 
di fabbrica ha funzioni accessorie 
e comprende servizi igienici 
della clientela e del personale, la 
cantina, il magazzino, il box auto, il 
locale attrezzi e un locale tecnico. 
Area scoperta terreno mapp. 
1851 destinata a verde agricolo 
e prato. B. ENTI IMMOBILIARI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
della superficie di mq. 290,96, 
caratterizzati da due corpi di 
fabbrica. Il primo corpo consta di 
un edificio su due piani fuori terra 
in ognuno dei quali insistono due 
abitazioni. Quella al piano terra 
con due locali con angolo cottura, 
bagno con antibagno. Quella 

al primo piano con ingresso, 
disimpegno, locale con angolo 
cottura, camera e balcone. L’altro 
corpo di fabbrica consta al piano 
terra di una porzione comunicante 
con la sala ristorante, composta 
da due vani. Vendita senza 
incanto 26/03/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 1.031.000,00 
Offerta minima Euro 773.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Rag. Maura Bianchi 
tel. 031712785. Rif. FALL 51/2017 
CO681552

PROSERPIO (CO) - VIA INARCA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLA BIFAMILIARE DI NUOVA 
COSTRUZIONE, distribuita su 
due piani fuori terra ed uno 
interrato della superficie lorda 
complessiva di circa mq 146 
oltre ad un box doppio della 
superficie commerciale di 
mq. 40 circa e ad una ampia 
corte di pertinenza esclusiva. 
Vendita senza incanto 02/04/20 
ore 09:30. Prezzo base Euro 
86.000,00 Offerta minima Euro 
64.500,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLA BIFAMILIARE DI NUOVA 
COSTRUZIONE, distribuita su 
due piani fuori terra ed uno 
interrato della superficie lorda 
complessiva di circa mq 157 oltre 
ad un box doppio della superficie 
commerciale di mq. 40 circa e 
ad una ampia corte di pertinenza 
esclusiva. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 10:00. Prezzo 
base Euro 92.000,00 Offerta 
minima Euro 69.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE DI NUOVA 
COSTRUZIONE, distribuita su 
due piani fuori terra ed uno 
interrato della superficie lorda 
complessiva di circa mq 138 oltre 
ad un box doppio della superficie 
commerciale di mq. 42 circa e 
ad una ampia corte di pertinenza 
esclusiva. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 10:30. Prezzo 
base Euro 72.000,00 Offerta 
minima Euro 54.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE DI NUOVA 
COSTRUZIONE, distribuita su due 
piani fuori terra ed uno interrato 
della superficie lorda complessiva 
di circa mq 112 oltre ad un box 
della superficie commerciale 

di mq. 28 circa e ad una ampia 
corte di pertinenza esclusiva. 
Vendita senza incanto 02/04/20 
ore 11:00. Prezzo base Euro 
54.000,00 Offerta minima Euro 
40.500,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE 
DI NUOVA COSTRUZIONE, 
distribuita su due piani fuori terra 
ed uno interrato della superficie 
lorda complessiva di circa mq 115 
oltre ad un box della superficie 
commerciale di mq. 28 circa e ad 
una corte di pertinenza esclusiva. 
Vendita senza incanto 02/04/20 
ore 11:30. Prezzo base Euro 
54.000,00 Offerta minima Euro 
40.500,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE 
DI NUOVA COSTRUZIONE, 
distribuita su due piani fuori terra 
ed uno interrato della superficie 
lorda complessiva di circa mq 115 
oltre ad un box della superficie 
commerciale di mq. 28 circa e ad 
una corte di pertinenza esclusiva. 
Vendita senza incanto 02/04/20 
ore 12:00. Prezzo base Euro 
55.000,00 Offerta minima Euro 
41.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE 
DI NUOVA COSTRUZIONE, 
distribuita su due piani fuori terra 
ed uno interrato della superficie 
lorda complessiva di circa mq 119 
oltre ad un box della superficie 
commerciale di mq. 28 circa e ad 
una corte di pertinenza esclusiva. 
Vendita senza incanto 02/04/20 
ore 12:30. Prezzo base Euro 
57.000,00 Offerta minima Euro 
42.750,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLETTA A SCHIERA LATERALE 
DI NUOVA COSTRUZIONE, 
distribuita su due piani fuori terra 
ed uno interrato della superficie 
lorda complessiva di circa mq 
168 oltre ad un box doppio della 
superficie commerciale di mq. 
46 circa e ad una ampia corte di 
pertinenza esclusiva. Vendita 
senza incanto 02/04/20 ore 13:00. 
Prezzo base Euro 88.000,00 
Offerta minima Euro 66.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Giulia Pusterla tel. 031242774. 
Rif. RGE 226/2018 CO682729

ROVELLO PORRO (CO) - 
VIA ALESSANDRO VOLTA, 

33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di categoria 
A/3, Classe 1, disposto su tre 
piani, composto al piano terra da 
cucina, disimpegno, camera e wc 
oltre a portico coperto, al piano 
primo due camere e loggiato, e 
al piano secondo disimpegno, 
sgombero, camera e loggiato. 
Rustico di categoria C/2, Classe 
U, consistenza 25 mq., composto 
da due locali sovrapposti non 
direttamente collegati se non 
tramite scala a pioli. Rustico 
di categoria C/2, classe U, 
consistenza 9,5 mq., composto 
da due locali sovrapposti non 
direttamente collegati se non 
tramite scala a pioli. Vendita 
senza incanto 30/04/20 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 45.000,00 
Offerta minima Euro 34.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni 
Casartelli tel. 031265554. Rif. RGE 
521/2014 CO684015

ROVELLO PORRO (CO) - VIA 
LUGANESE, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
in corte - piano secondo, 
composto da cucina/soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone. Vendita senza incanto 
26/03/20 ore 15:00. Prezzo 
base Euro 94.000,00 Offerta 
minima Euro 70.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Fabio Gambusera tel. 031264358. 
Rif. RGE 64/2019 CO682198

SENNA COMASCO (CO) - VIA 
ADIGE, 23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A. APPARTAMENTO CON 
AUTORIMESSA (appartamento 
articolato in 6,5 vani al secondo 
piano in un edificio di tre piani 
fuori terra: al piano terra si trovano 
l’autorimessa, il locale caldaie e 
le aree comuni. l tre piani sono 
collegati al piano terra da scala 
comune interna, accessibile anche 
dal corse/lo delle autorimesse). 
Trattasi di Immobile così costituito: 
Si tratta di un appartamento in un 
fabbricato ad uso residenziale, 
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di tre piani fuori terra, in un 
contesto di case d’abitazione, 
alla quale si accede, tramite 
strada privata, dalla via ADIGE n. 
23. L ‘unità immobiliare riferita 
all’appartamento è articolata 
interamente al secondo piano. 
Dalla scala comune si accede ad 
un ampio ingresso che serve tutti 
i locali: cucina abitabile con ampio 
balcone, salone con una finestra 
ed un balcone, tre camere da letto, 
di cui due con balcone infine due 
bagni con relativo disimpegno. Al 
piano terra, accessibile dalla scala 
comune, si trova l’autorimessa 
di proprietà esclusiva ed il locale 
caldaia comune. L’appartamento 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 129: 
compresi spazi accessori esterni 
opportunamente ragguagliati (136 
mq.). L ‘autorimessa sviluppa 
una superficie di mq. 36. Vendita 
senza incanto 16/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 84.000,00 
Offerta minima Euro 63.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Fabio Gambusera tel. 031264358. 
Rif. RGE 358/2016 CO682202

SORICO (CO) - VIA MADONNINA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
composta da soggiorno/pranzo, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, loggia e giardino al 
piano terra; due camere, balcone, 
bagno, disimpegno e ripostiglio al 
piano primo; ripostiglio, cantina 
e lavanderia al piano interrato. 
Mq. 101 circa oltre accessori. 
Boxal piano interrato, mq. 21 oltre 
accessori. Vendita senza incanto 
08/04/20 ore 14:30. Prezzo base 
Euro 135.000,00 Offerta minima 
Euro 101.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Roberta Ferretti tel. 
031266331. Rif. RGE 490/2013 
CO682228

VALBRONA (CO) - LOCALITA’ 
CEPPO PALAZZOLO - VIA MILANO, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di tipo civile 
posto a piano terra e piano 
primo di un grosso complesso 
residenziale denominato 
Condominio “Kosmopolitan 
Residence” costituito da due 
corpi di fabbrica principali. L’unità 
immobiliare in oggetto ha accesso 
diretto dal piano terra della strada 
interna al condominio attraverso 
un grande androne ed un lungo 

corridoio interno poco illuminato 
ed è costituita da ingresso, bagno, 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura al piano terra e camera 
collegata con scala a chiocciola 
al piano primo. Sviluppa una 
superficie commerciale di 
mq.64,47. Vendita senza incanto 
07/04/20 ore 11:00. Prezzo base 
Euro 46.000,00 Offerta minima 
Euro 35.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Turati tel. 
0296370773. Rif. RGE 165/2019 
CO682706

VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) 
- VIA PAOLO CARCANO, 10 (EX 
CIVICO CATASTALE 3) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
e box singolo, al piano terra di 
fabbricato a corte, composto 
da ampio trilocale con servizi, 
della superficie commerciale di 
mq 88. Vendita senza incanto 
18/03/20 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 94.000,00 Offerta minima 
Euro 70.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Quagliara 
tel. 031307069 - cquagliara.
procedure@gmail.com. Rif. RGE 
169/2019 CO675995

VILLA GUARDIA (CO) - VIA 
DON GUANELLA, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di due 
vani oltre servizio e ripostiglio, 
comprendente cucina abitabile, 
bagno, camera + ripostiglio al 
piano interrato. Vendita senza 
incanto 27/03/20 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 22.000,00 
Offerta minima Euro 16.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Sergio Sacripanti tel. 0317073661. 
Rif. RGE 370/2018 CO682865

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORGOMANERO (NO) - VIA 
MAGGIATE, 50 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A) APPARTAMENTO posto al 
piano primo e secondo sottotetto, 

composto da soggiorno, cucina, 
camera, ripostiglio, bagno e 
balcone al piano primo. Superficie 
lorda complessiva circa mq 204. 
B) LABORATORIO posto al piano 
terra composto da laboratorio, 
uffici e servizi. Superficie lorda 
complessiva circa mq 388. C) 
LABORATORIO posto al piano 
terra e interrato, composto da 
officina, uffici, servizi, magazzino 
e centrale termica al piano terra 
e magazzino al piano interrato. 
Superficie lorda complessiva circa 
mq 1042. D) LABORATORIO posto 
al piano terra e primo, composto da 
officina, bagni e spogliatoi al piano 
terra e magazzino al piano primo. 
Superficie lorda complessiva 
circa mq 586. E) TERRENO con 
superficie lorda complessiva 
circa mq 3410. F) Terreno con 
superficie lorda complessiva 
circa mq 40. G) TERRENO con 
superficie lorda complessiva circa 
mq 50. H) TERRENO superficie 
lorda complessiva circa mq 
160. I) Terreno superficie lorda 
complessiva circa mq 70. Vendita 
senza incanto 23/04/20 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 516.000,00 
Offerta minima Euro 387.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Premoli tel. 031266331. Rif. FALL 
151/2017 CO682718

BREGNANO (CO) - PIAZZA 
SAN MICHELE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
UFFICI: Composto da ingresso 
con reception, da n. 3 uffici, da 
un archivio, da n. 2 bagni. Ad una 
quota superiore con ingresso da 
un’altra unità ci sono n. 2 spogliatoi, 
n. 1 ufficio, n. 4 bagni. Allo stato 
attuale l’immobile si presenta in 
completo stato di abbandono, 
con varie rotture dovute ad atti 
vandalici, con più punti con 
presenza di umidità eccessiva ed 
infiltrazioni di acqua provenienti 
da i soffitti. Posto al piano terra 
sviluppa una sup. lorda comples. 
di circa mq 207,68. Vendita senza 
incanto 15/04/20 ore 16:30. 
Prezzo base Euro 21.000,00 
Offerta minima Euro 16.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giuseppe Fasana tel. 031240022. 
Rif. RGE 524/2014 CO682187

CABIATE (CO) - VIA A. 
GRANDI, 32 (AL CATASTO N. 
20) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) LOCALE AD USO 
NEGOZIO composto da locale 

retro e w.c. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 10:30. Prezzo base 
Euro 60.000,00 Offerta minima 
Euro 45.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giancarlo 
Berardi tel. 031716913 - info@
studiolegaleberardi.eu. Rif. RGE 
125/2018 CO682169

CABIATE (CO) - VIA MILANO, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
ARTIGIANALE (uffici, laboratori, 
magazzini) composto da un piano 
interrato adibito a magazzino 
della superficie di circa mq.210, 
un piano terreno adibito in parte a 
magazzino, in parte a laboratorio 
e centrale termica della superficie 
di circa mq. 2.100, oltre ad una 
piccola porzione adibita ad uffici 
di circa mq.52. Vendita senza 
incanto 02/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 575.000,00 
Offerta minima Euro 431.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giovanni Mule’ tel. 031242222. Rif. 
RGE 542/2017 CO681025

CANTU’ (CO) - VIA ARIBERTO 
DA INTIMIANO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UFFICIO di 114 mq, posto 
al piano terreno, composto 
da quattro locali, disimpegno, 
due ripostigli, bagno, loggia ed 
annesso soppalco, disposti su 
livelli diversi collegati da gradini 
e scala interna. Vendita senza 
incanto 31/03/20 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 40.000,00 
Offerta minima Euro 30.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Roberta Ferretti tel. 
031266331. Rif. RG 2721/2014 
CO680241

CANTU’ (CO) - VIA CESARE 
CANTÙ, 5 - LOTTO 3) NEGOZIO 
al piano terreno, composto da un 
locale destinato alla vendita di 
generi alimentari, con accessori 
comunicanti (preparazione 
vivande, spogliatoio) e servizio 
igienico, di consistenza 32,00 
mq circa, per una superficie 
complessiva lorda di mq. 43,00. 
Vendita senza incanto 28/05/20 
ore 09:00. Prezzo base Euro 
54.825,00 Offerta minima 
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Euro 41.119,00. LOTTO 10) A. 
LABORATORIO ARTIGIANO 
(ADIBITO A SPAZIO VENDITA) 
al piano terreno e deposito 
al piano interrato, Distinti al 
mappale n. 7261 sub. 14, con 
area di pertinenza esclusiva e 
passaggio coperto al mappale 
N. 7261 sub. 15 -via tripoli 10: 
piano terreno: spazio vendita 
prodotti agricoli, alimentari e per 
la Casa, catastalmente destinato 
a laboratorio artigianale di altezza 
4.80 m ed accessori di altezza 
3.20 m / 3.40 m, collegati, da scala 
interna, al deposito posto al piano 
interrato, il tutto di Superficie 
circa 465.00 mq (al lordo delle 
murature), con annessa area di 
pertinenza esclusiva e Passaggio 
coperto; accesso da via tripoli 
10; B. DEPOSITO al piano terreno 
distinto al mappale n. 7261 sub. 
712: due vani ad uso deposito 
e relativi Accessori, altezza 
4.30 m / 4.80 m, di superficie 
circa mq 310,00, (al lordo delle 
murature), con annessa Area di 
pertinenza. C. UFFICIO al piano 
terreno distinto al mappale n. 
7261 sub. 713: un vano ad uso 
ufficio, privo di servizio igienico, 
altezza 3.00 m, di superficie circa 
mq 32,00; D. Terreno di superficie 
circa 940 mq; E. MAGAZZINI al 
piano terreno: due vani ad uso 
magazzino, di superficie circa mq 
145,00; F. ABITAZIONE ai piani 
terreno e primo, con sottotetto 
al piano secondo: quattro vani 
con destinazione abitativa ai 
piani Terreno e primo ed annesso 
locale sottotetto al piano secondo, 
quest’ultimo avente altezza 
media 1.60 m, il tutto per Una 
superficie di circa mq 120,00; G. 
LABORATORIO / MAGAZZINO / 
DEPOSITO ai piani terreno e primo, 
con sottotetto al piano secondo: 
laboratorio / deposito al Piano 
terreno, magazzino / deposito al 
piano primo, con vano sottotetto 
al piano secondo, quest’ultimo di 
altezza Media 1.60 m, di superficie 
circa mq 280,00; H. Tre vani ad uso 
magazzino, posti ai piani terreno 
e primo: due magazzini al piano 
terreno ed uno al piano primo, con 
Accessi indipendenti, di superficie 
circa mq 200,00. Vendita senza 
incanto 28/05/20 ore 09:00. 
Prezzo base Euro 434.185,00 
Offerta minima Euro 325.639,00. 
G.D. Dott. Alessandro Petronzi. 
Curatore Fallimentare Dott. Luca 
Pagliotta tel. 031300882. Rif. FALL 
90/2017 CO683263

CANTU’ (CO) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto al piano 
terra e composto da locali ad 
uso deposito, uffici, magazzini 
e servizi. Vendita senza incanto 
28/04/20 ore 11:00. Prezzo base 

Euro 108.000,00 Offerta minima 
Euro 81.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Nessi 
tel. 031268002. Rif. RGE 77/2018 
CO683039

CANTU’ (CO) - VIA SPAZZI - LOTTO 
3) CAPANNONE composto da 
laboratorio, uffici, depositi, bagni/
spogliatoi, centrali termiche, tettoie 
posto al piano seminterrato, terra 
e primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
3197,03. Vendita senza incanto 
13/05/20 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 699.731,38 Offerta minima 
Euro 524.798,54. G.D. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Federica 
Ronchetti tel. 031268105. Rif. 
FALL 42/2018 CO681586

CANZO (CO) - VIA CARSO, 13 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI CAPANNONE 
AD USO LABORATORIO 
ARTIGIANALE con deposito, uffici, 
servizi, centrale termica, tettoia 
esterna, posti auto e terreno della 
superficie commerciale di mq. 
388,50. Vendita senza incanto 
28/04/20 ore 09:00. Prezzo base 
Euro 123.750,00 Offerta minima 
Euro 92.813,00. G.D. Dott. Marco 
Mancini. Curatore Fallimentare 
Dott. Giampiero Casartelli tel. 
031261744. Rif. FALL 42/2019 
CO684052

CANZO (CO) - VIA ISONZO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
OPIFICIO; sviluppa una superficie 
commerciale di mq 637. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
al piano primo; sviluppa una 
superficie commerciale di mq 
272. Vendita senza incanto 
12/05/20 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 476.000,00 Offerta minima 
Euro 357.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe Fasana 
tel. 031240022. Rif. RGE 75/2019 
CO684302

CARLAZZO (CO) - VIA REGINA, 
1728 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 21/1000 (PARI 1/48) 
DI A) TERRENO RESIDENZIALE 
DESTINATO AD ATTIVITÀ 
SPORTIVA (n. 2 campi da tennis 
scoperti – n. 1 piscina scoperta con 
area pertinenziale e accessori) sito 
in Carlazzo (CO), Frazione Piano 
di Porlezza, località Sant’Agata, 
Via Regina 1728. Superficie 
complessiva di circa mq 2760. A1) 
proprietà per la quota di 1/48 dei 
LOCALI servizi igienici, spogliatoi, 
docce, deposito (trattasi di locali 
accessori a servizio del Centro 
Sportivo Sant’Agata). Vendita 
senza incanto 08/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 750,00 Offerta 
minima Euro 562,50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elena Vimercati tel. 
0313347463. Rif. RGE 349/2015 
CO681210

CASTELMARTE (CO) - VIA 
RAVELLA - LOTTO 3) TERRENI 
CON SOPRASTANTE FABBRICATO 
AD USO ARTIGIANALE non ancora 
censito ne inserito in mappa. 
Vendita senza incanto 19/05/20 
ore 09:00. Prezzo base Euro 
145.000,00 Offerta minima Euro 
108.750,00. G.D. Dott. Alessandro 
Petronzi. Curatore Fallimentare 
Dott. Claudio Amati tel. 
031945333. Rif. FALL 108/2018 
CO681816

CERMENATE (CO) - VIA C. 
MORESCHI, 91-93 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
sito al piano seminterrato della 
superficie netta di mq. 415,71 con 
magazzino al piano rialzato della 
superficie netta di mq. 268,02 
escluso centrale termica al piano 
seminterrato e balcone d’ingresso 
al piano rialzato. Vendita senza 
incanto 12/05/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 81.000,00 
Offerta minima Euro 60.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Mariolina Antonelli tel. 

031572323. Rif. RGE 136/2018 
CO681016

COMO (CO) - VIA AL PIANO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UFFICIO, 
ATTUALMENTE UTILIZZATO 
COME ABITAZIONE, l’unità 
immobiliare è composta da 
ingresso, soggiorno con cucina, 
disimpegno, due camere e due 
servizi igienici posto al piano 
terra e sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 86. 
All’ immobile competono la 
porzione di comproprietà in 
ragione di 63,51/1000 degli enti 
e spazi comuni all’interno del 
fabbricato. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 15:30. Prezzo base 
Euro 80.720,00 Offerta minima 
Euro 60.540,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Renzo Guffanti 
tel. 031934171 - 031300648 - 
guffanti@fontanaguffanti.it. Rif. 
RGE 459/2018 CO681836

COMO (CO) - VIA DELLA 
BASTIGLIA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) DEPOSITO posto al piano 
seminterrato. Vendita senza 
incanto 14/05/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 86.000,00 
Offerta minima Euro 65.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Dott. Daniele Marazzi 
tel. 0296343234. Rif. FALL 
38/2018 CO684029

COMO (CO) - VIA FRANCESCO 
ANZANI, 12/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) NEGOZIO composto da al 
piano terra: locale negozio, wc 
e disimpegno. Vendita senza 
incanto 07/04/20 ore 15:30. 
Prezzo base Euro 114.000,00 
Offerta minima Euro 86.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) NEGOZIO composto da 
due locali negozio, disimpegno, 
wc, posto al piano terra. Vendita 
senza incanto 07/04/20 ore 17:30. 
Prezzo base Euro 113.000,00 
Offerta minima Euro 85.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Noseda 
tel. 031262591. Rif. RGE 463/2018 
CO682699
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COMO (CO) - VIA TERESA 
CICERI, 18 - LOTTO 1) UFFICI 
posti al piano terra, sotto strada 
e sottotetto per mq. 958,5; uffici 
piano primo per mq. 296,13; box 
e locale ripostiglio mq. 44,68; 
box mq. 44,59; uffici piano terra 
e piano primo mq. 170,40; terreni 
adibiti a giardino mq. 190 e 
mq. 400. Vendita senza incanto 
26/03/20 ore 15:30. Prezzo base 
Euro 1.602.000,00 Offerta minima 
Euro 1.202.000,00. G.D. Dott. 
Alessandro Petronzi. Curatore 
Fallimentare Prof.ssa Elisabetta 
Bertacchini tel. 031750500 - 
0313552056. Rif. FALL 16/2017 
CO681866

COMO (CO) - VIA VALLEGGIO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE OLTRE A POSTI 
AUTO SCOPERTI. Immobile 
ricavato dall’unione di due unità 
immobiliari. a servizio di questo 
fabbricato v’è un Locale centrale 
termica, una cabina ENEL, Cortile 
di manovra per i posti auto 
oltre a striscia di area verde. 
Tot. Superficie commerciale di 
805,03 Mq. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 539.000,00 Offerta minima 
Euro 404.250,00. VIA VALLEGGIO, 
2/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UFFICIO dalla superficie 
commerciale di 113,16 Mq. - Unità 
immobiliare posta al piano primo, 
composto da quattro locali e 
un posto auto esterno e quota 
proporzionale di cortile e area 
verde. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 111.000,00 Offerta minima 
Euro 83.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Luca Corvi tel. 031800272. 
Rif. RGE 96/2019 CO681930

ERBA (CO) - FRAZIONE CASSINA 
MARIAGA - VIA LECCO, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UFFICIO posto al piano primo 
composto da due locali oltre 
servizi (disimpegno e bagno). 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 102. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 

DI 1000/1000 DI UFFICIO posto 
al piano primo composto da due 
locali oltre disimpegno. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 64 mq. Vendita senza 
incanto 08/04/20 ore 15:30. 
Prezzo base Euro 82.000,00 
Offerta minima Euro 61.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Beretta tel. 3274665450. Rif. RGE 
203/2018 CO684502

FINO MORNASCO (CO) - VIA 
INDIPENDENZA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PER IL 
DIRITTO DI PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000: 
1A A) Locale bar sito in Fino 
Mornasco fraz. Socco (CO), Via 
Indipendenza 2, posto al piano 
rialzato e seminterrato. Superficie 
lorda complessiva circa mq 
110. B) Negozio sito in Fino 
Mornasco fraz. Socco (CO), Via 
Indipendenza 2, posto al piano 
rialzato e seminterrato. Superficie 
lorda complessiva circa mq. 213. 
C) Deposito commerciale sito 
in Fino Mornasco fraz. Socco 
(CO), Via Indipendenza 2, posto 
al piano seminterrato. Superficie 
lorda complessiva circa mq. 32. 
1B) Appartamento sito in Fino 
Mornasco fraz. Socco (CO), Via 
Indipendenza 2, posto al piano 
primo composto da ingresso due 
camere, un bagno e una cucina/
pranzo. All’unità immobiliare 
è stata annessa una porzione 
di circa 13 mq, accessibile dal 
corridoio d’ingresso, e costituita 
da anticamera e cameretta. 
Superficie lorda complessiva 
circa mq 78. 1C) Ufficio sito in 
Fino Mornasco fraz. Socco (CO), 
Via Indipendenza 2, posto al 
piano primo accessibile da scala 
esterna in acciaio. Superficie 
lorda complessiva circa mq 87. 
1D) Appartamento sito in Fino 
Mornasco fraz. Socco (CO), 
Via Indipendenza 2, posto al 
piano primo. Superficie lorda 
complessiva circa mq 102. Vendita 
senza incanto 23/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 273.000,00 
Offerta minima Euro 204.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Premoli tel. 
031266331. Rif. FALL 99/2018 
CO681560

GRAVEDONA (CO) - FRAZIONE 
CONSIGLIO DI RUMO, VIA 
PONCIA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A. FABBRICATO A 

DESTINAZIONE TURISTICO 
ALBERGHIERA di circa mq 1147, 
posto al piano S1-T-1-2, composto 
da ristorante con ingresso, 
reception, sale da pranzo, veranda, 
servizi igienici, spogliatoi, cucine, 
area lavaggio al piano terreno, 
sette camere con bagno privato, 
oltre a corridoio e ripostiglio 
al piano primo, tre camere con 
bagno privato, oltre a corridoio e 
ripostiglio al piano secondo, area 
benessere con sauna, bagno turco, 
vasche idromassaggio, sala relax, 
sala massaggi, docce e spogliatoi 
al piano interrato, cantine e 
locale deposito al piano interrato. 
B - APPARTAMENTO di circa 
100 mq, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, tre 
camere, due bagni, disimpegno 
e due cabine armadio, posto al 
secondo piano. C - TERRENO 
CIRCOSTANTE L’AGRITURISMO 
di circa mq 8880, piantumato ad 
ulivi ed alberi da frutto con area 
ristoro. D - TERRENO di circa mq 
75. E - TERRENO INDUSTRIALE 
di circa mq 160. Attenzione parte 
degli immobili risultano occupati 
in forza di contratto di locazione 
stipulato in data 01/01/2012 con 
scadenza 31/12/2036 (contratto 
stipulato in data antecedente al 
pignoramento). Vendita senza 
incanto 08/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 682.000,00 
Offerta minima Euro 511.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Pierantonio 
Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. 
RGE 229/2014 CO680435

LAMBRUGO (CO) - VIA S. CARLO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AL PIANO TERRA ADIBITA 
A STUDIO DENTISTICO CON 
ANNESSO LABORATORIO di 
mq 107 composto da ingresso, 
ripostiglio, sala d’attesa con 
bagno e antibagno, disimpegno, 
studio 1, studio 2, bagno e 
antibagno; sul retro laboratorio 
con servizio e antiservizio. Vendita 
senza incanto 01/04/20 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 42.000,00 
Offerta minima Euro 31.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Cosima Diele tel. 
0315478018. Rif. RGE 89/2016 
CO681008

LOMAZZO (CO) - PIAZZA TRENTO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - DEPOSITO in corso di 

ristrutturazione disposto su due 
livelli posti ai piani terra e primo 
con balconi, collegati mediante 
scala interna, con annesso terreno 
pertinenziale. Vendita senza 
incanto 28/05/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 71.000,00 
Offerta minima Euro 54.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Luca Gorini tel. 0236725390. Rif. 
RGE 384/2016 CO684012

MARIANO COMENSE (CO) - 
VIA LAMBRO, 15 - AZIENDA 
PER LA GESTIONE DI CENTRI 
POLISPORTIVI COMPOSTA DA 
BENI MOBILI E DAL DIRITTO DI 
SUPERFICIE PER UNA QUOTA 
DI 1000/1000 SU COMPENDIO 
IMMOBILIARE sito in Mariano 
Comense (CO), Via Lambro n. 15 
e precisamente: A) beni mobili: 1. 
mobili ed arredi per ristorazione 
ed intrattenimento; 2. attrezzature 
per campi da gioco; 3. attrezzature 
di servizio; 4. box auto esterno; 
5. rimanenze di merci (derrate 
alimentari); B) beni immobili: 
quota di 1000/1000 del diritto di 
superficie scadente il 04/05/2097 
su beni immobili siti in Mariano 
Comense (CO), Via Lambro n. 
15, e precisamente: complesso 
immobiliare destinato a centro 
polisportivo, dotato di struttura 
coperta destinata a campo gioco 
polivalente, nonché zona dedicata 
a palestra-fitness, area ristoro, ala 
destinata a spogliatoi/docce /
servizi comuni. Il centro è altresì 
dotato di n. 4 campi gioco esterni, 
di cui n. 2 coperti e n. 2 scoperti. Il 
complesso è servito da ampia area 
esterna di proprietà destinata a 
parcheggio. Vendita senza incanto 
08/05/20 ore 11:00. Prezzo base 
Euro 1.246.000,00 Offerta minima 
Euro 935.000,00. G.D. Dott. Marco 
Mancini. Curatore Fallimentare 
Dott. Pasquale Borello tel. 
031262447. Rif. FALL 40/2019 
CO684043

VERANO BRIANZA (MB) - VIA 
MORIGIOLA, 6 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDUSTRIALE da 
cielo a terra, adibito a deposito/
commercio prodotti per 
l’agricoltura e zootecnica. Vendita 
senza incanto 28/05/20 ore 09:00. 
Prezzo base Euro 383.350,00 
Offerta minima Euro 287.513,00. 
G.D. Dott. Alessandro Petronzi. 
Curatore Fallimentare Dott. Luca 
Pagliotta tel. 031300882. Rif. FALL 
90/2017 CO683260

VERTEMATE CON MINOPRIO 
(CO) - VIA ANDREA DORIA, 10 - 
LOTTO 1) FABBRICATO AD USO 
OPIFICIO con annesse aree nude 
pertinenziali della superficie 
commerciale di mq 1045,40. 
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Vendita senza incanto 28/04/20 
ore 09:30. Prezzo base Euro 
220.000,00 Offerta minima Euro 
165.000,00. G.D. Dott. Alessandro 
Petronzi. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Laura Edvige Bordoli tel. 
031268091. Rif. FALL 61/2018 
CO682859

VILLA GUARDIA (CO) - VIA 
CORSICA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
avente ad oggetto n. 6 unità 
immobiliari ad uso ufficio in corso 
di ristrutturazione. Vendita senza 
incanto 24/04/20 ore 09:30. 
Prezzo base Euro 303.000,00 
Offerta minima Euro 228.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Daniele Marazzi tel. 0296343234. 
Rif. RGE 46/2014 CO684024

VILLA GUARDIA (CO) - VIA 
VITTORIO VENETO, 3 - INVITO 
A PRESENTARE OFFERTE 
MIGLIORATIVE: A. Capannone 
Industriale: foglio 6, mappale 
162, sub. 1, categoria D/1, piano 
T; B. Appartamento: foglio 6, 
mappale 162, sub. 2, categoria 
A/2, classe 1, vani 6,5, piano T; C. 
Appartamento: foglio 6, mappale 
162, sub. 3, categoria A/2, classe 
1, vani 8, piano 1; D. Box: foglio 
6, mappale 162, sub. 4, categoria 
C/6, classe U, mq. 61, piano T. 
La vendita competitiva si terrà il 
giorno 05 maggio 2020 alle ore 
15,00. Le offerte migliorative 
non potranno essere inferiori ad 
€ 380.000,00. G.D. Dott. Marco 
Mancini. Liquidatore Giudiziale 
Dott.ssa Manuela Giorgetti tel. 
0284194600. Rif. CP 8/2016 
CO683582

Terreni

ALTA VALLE INTELVI (CO) - SEZ. 
PELLIO INTELVI - VIA LEM, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) TERRENO RESIDENZIALE 
della superficie complessiva 
di circa mq. 140; B) TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
complessiva di circa mq. 310; C) 
TERRENO RESIDENZIALE della 
superficie complessiva di circa 
mq. 970. Vendita senza incanto 
02/04/20 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 46.000,00 Offerta minima 
Euro 34.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Dott. Matteo Tedeschi 
tel. 031302470. Rif. RGE 447/2018 
CO681554

ALZATE BRIANZA (CO) - 
FRAZIONE FABBRICA DURINI 
(COMO) - LOTTO 5) TERRENO 
qualità semin. arbor. per mq. 2.750. 
Vendita senza incanto 26/03/20 
ore 15:30. Prezzo base Euro 
11.000,00 Offerta minima Euro 
9.000,00. G.D. Dott. Alessandro 
Petronzi. Curatore Fallimentare 
Prof.ssa Elisabetta Bertacchini 
tel. 031750500 - 0313552056. Rif. 
FALL 16/2017 CO681867

BINAGO (CO) - VIA CADUTI 
NASSIRYA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI, 
in parte edificabili. Vendita senza 
incanto 02/04/20 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 7.000,00 
Offerta minima Euro 5.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Premoli tel. 031266331. 
Rif. RGE 11/2016 CO682358

CERNOBBIO (CO) - LOTTO 6) 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO qualità 
Bosco Ceduo, superficie catastale 
1640 mq circa, oltre terreno qualità 
Bosco Ceduo circa mq 40. Vendita 
senza incanto 26/03/20 ore 
15:00. Prezzo base Euro 4.284,00 
Offerta minima Euro 3.213,00. G.D. 
Dott. Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Federica 
Ronchetti tel. 031268105. Rif. 
FALL 21/2012 CO681222

DONGO (CO) - VIALE G.E. FALCK, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
1) EX PORTO INDUSTRIALE E 
FABBRICATI CIVILI CONTERMINI 
- AREA EDIFICABILE su cui è 
prevista la realizzazione di nuove 
strutture ricettive, alberghiere 
e commerciali della superficie 
complessiva di mq. 29.973. 
Apertura buste 24/03/20 ore 12:00. 
Prezzo base Euro 1.287.000,00 
Offerta minima Euro 965.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Giulia Pusterla tel. 

031242774. Rif. FALL 58/2010 
CO681004

ERBA (CO) - LOTTO 6) A. Terreno 
superficie complessiva c.a. 
mq. 1460; B. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 1.200; C. 
Terreno superficie complessiva c.a 
mq. 2.650; D. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 1.480; E. 
Terreno superficie complessiva 
c.a mq. 980; F. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 6.040; G.  
Terreno superficie complessiva c.a 
mq. 1.680; H. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 570; Terreno 
superficie complessiva c.a mq. 
1.120; J. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 2970; K. 
Terreno superficie complessiva 
c.a mq. 700; L. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 2420; M. 
Terreno superficie complessiva 
c.a mq. 2.100; N. Terreno 
superficie complessiva c.a 
mq. 730; O. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 1.500; P. 
Terreno superficie complessiva c.a 
mq. 2.270; Q. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 1.600; R. 
Terreno superficie complessiva 
c.a mq. 520; S. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 970; T. 
Terreno superficie complessiva 
c.a mq. 790; U. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 3.095; V. 
Terreno superficie complessiva e.a 
mq. 4.000; W. Terreno superficie 
complessiva c.a mq. 2.150. 
Vendita senza incanto 26/03/20 
ore 15:30. Prezzo base Euro 
129.000,00 Offerta minima Euro 
97.000,00. G.D. Dott. Alessandro 
Petronzi. Curatore Fallimentare 
Prof.ssa Elisabetta Bertacchini 
tel. 031750500 - 0313552056. Rif. 
FALL 16/2017 CO681868

PEGLIO (CO) - E LIVO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
A TERRENO BOSCHIVO di circa 
mq 110; B TERRENI BOSCHIVI 
sparsi nel Comune di Livo in 
zona montana prevalentemente 
boschiva della superficie comples. 
di circa mq 10670. Piena proprietà 
per la quota di 2/3 di C. PORZIONE 
DI FABBRICATO RURALE sito in 
Comune di Livo, della superficie 
lorda comples. di circa mq 40, in 
pietra, da ristrutturare, in nucleo 
storico, al piano primo e porzione 
del piano seminterrato. Attenzione 
gli immobili risultano occupati 
in forza di contratto di locazione 
stipulato in data 01/01/2012 con 
scadenza 31/12/2036 (contratto 
stipulato in data antecedente al 
pignoramento). Vendita senza 
incanto 08/04/20 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 9.000,00 
Offerta minima Euro 6.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Pierantonio 
Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. 
RGE 229/2014 CO680436

SENNA COMASCO (CO) - VIA 
PALAZZETTA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
35) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI terreno 
edificabile residenziale della 
superficie commerciale di mq. 
1.001,00 circa in zona semicentrale 
e parzialmente edificata a 
destinazione prevalentemente 
residenziale. Vendita senza 
incanto 02/04/20 ore 17:00. 
Prezzo base Euro 42.000,00 
Offerta minima € 31.500,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Commissario Liquidatore 
Dott.ssa Giulia Pusterla tel. 
031242774. Rif. CP 20/2015 
CO682208

SORICO (CO) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) A. 
TERRENO AGRICOLO ricadente 
secondo il vigente PGT all’interno 
del perimetro del tessuto urbano 
consolidato. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 410. B. TERRENO 
AGRICOLO ricadente secondo 
il vigente PGT all’interno del 
perimetro dell’area del tessuto 
urbano consolidato. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 460. Vendita senza 
incanto 08/04/20 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 23.000,00 
Offerta minima 17.250,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Roberta Ferretti tel. 
031266331. Rif. RGE 490/2013 
CO682229

VALBRONA (CO) - LOTTO 4) 
TERRENO qualità bosco ceduo per 
mq. 9.530. Vendita senza incanto 
26/03/20 ore 15:30. Prezzo 
base Euro 18.000,00 Offerta 
minima Euro 14.000,00. G.D. Dott. 
Alessandro Petronzi. Curatore 
Fallimentare Prof.ssa Elisabetta 
Bertacchini tel. 031750500 - 
0313552056. Rif. FALL 16/2017 
CO681865
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