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Abitazioni e box

BERTONICO (LO) - CASCINA 
COLOMBINA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PORZIONE 
DI FABBRICATO di vani 9,5 
composto da cucina, soggiorno, 
ampio salone e bagno al piano 
terra; disimpegno, ripostiglio, tre 
camere e bagno al piano primo 
con scala interna. Rustico in 
corpo staccato composto da 
ripostigli e legnaia di mq. 60. 
Ampia autorimessa di mq. 56. 
Piccolo appezzamento di terreno 
di mq. 47. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/21 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Caterina Bersani 
tel. 0371/427655. Rif. RGE 
164/2019 LO764745

BREMBIO (LO) - VIA DE GASPERI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO mq.96 circa 
al piano primo: ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, due 
camere da letto, bagno, due 
balconi e cantina. Box mq 13,50 
circa al piano terra. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/21 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Giulia Isadora Loi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Confalonieri tel. 
03711856027. Rif. RGE 131/2019 
LO764416

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
FRAZIONE COSTA FORNACI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di 96 mq 
posto su 2 piani composto da 
cucina, disimpegno, soggiorno, 

piccola lavanderia, 2 camere 
da letto, bagno; autorimessa 
di 27 mq, strada asfaltata di 
accesso alle unità immobiliari 
che vi si affacciano; terreno di 
mq 638; terreno di mq 1.561. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di 96 mq composto da cucina, 
disimpegno, soggiorno, piccola 
lavanderia, 2 camere da letto, 
bagno; autorimessa di 27 mq. 

Prezzo base Euro 17.250,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
3) APPARTAMENTO di 96 mq 
posto su 2 piani composto da 
cucina, disimpegno, soggiorno, 
piccolo ripostiglio, 2 camere da 
letto e bagno, autorimessa di 27 
mq. Prezzo base Euro 18.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 5) PORZIONE DI 
VECCHIO EDIFICIO solo in parte 
ristrutturato ora adibito a servizio 
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della adiacente piscina privata di 
proprietà del debitore non oggetto 
del presente procedimento 
così come il cortile privato da 
cui si accede. Tale porzione è 
costituita, al piano terra, da un 
locale deposito attrezzi usato 
come bagno, locale spogliatoio-
bagno-docce, locale caldaia, 
disimpegno, bagno, ricovero 
attrezzi utilizzato come sala da 
pranzo attrezzata con griglie e 
area esterna coperta; al primo 
piano, da ballatoio di disimpegno, 
sala musica con bagno e 
sala lettura. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Paola Mizzi tel. 
0371589732. Rif. PD 4263/2016 
LO761876

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
VIA LAMBRO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN CAPANNONE 
con destinazione commerciale 
composto da spazio per 
esposizione, officina, uffici e 
servizi al piano terreno e un 
soppalco ad uso magazzino. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda di mq 614,00. 
Piena proprietà di appartamento 
composto da ampio soggiorno 
e cucina a vista, tre camere, due 
bagni, ripostiglio e balcone su due 
lati il tutto posto al piano primo 
oltre al vano scala dal piano terra 
al primo per accesso dal cortile 
comune. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 192,00. Prezzo base Euro 
340.000,00. Vendita senza 
incanto 12/11/21 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Roberto Cella tel. 0371549374. 
Rif. RGE 314/2014 LO763097

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
VIA MODIGLIANI, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da soggiorno/
pranzo, cucina, disimpegno, due 
bagni, due camere, terrazzino, 
area esterna di pertinenza e box 
posto al piano seminterrato. 
Superficie lorda circa 98,50 mq 
per l’abitazione e circa 31,00 
mq per il box. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza 

incanto 03/11/21 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Andrea Coli tel. 3475357772. Rif. 
RGE 126/2020 LO761974

CASALPUSTERLENGO (LO) 
- VIA TRIESTE, 76 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE su 2 livelli: al 
piano terra, soggiorno - cucina 
e un bagno; al primo piano, 
camera da letto singola - camera 
da letto matrimoniale - bagno 
e un balcone. Area esterna a 
uso esclusivo a cui si accede 
direttamente dalla cucina. 
Superficie lorda di pavimento mq. 
203,00. Magazzino/rustico su 
unico livello con accesso unico 
dal cortile interno dell’abitazione, 
composto da locale cantina, 
lavanderia e zona rustico. 
Superficie lorda di pavimento 
mq. 57,00. Prezzo base Euro 
72.750,00. Vendita senza incanto 
29/10/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Alberto 
Bernorio tel. 0276009766. Rif. 
RGE 26/2017 LO762108

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
LOCALITA’ ZORLESCO - VIA 

G. MAZZINI, 67 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ALLOGGIO di mq. 
88,5, al piano terzo composto da: 
tre locali con cucina, un servizio 
ed accessori oltre cantina al 
piano terra. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia 
Ceccardi tel. 0371423576. Rif. 
RGE 230/2019 LO765551

CASTELGERUNDO (LO) - 
LOCALITA’ CAVACURTA, VIA 
BEATO ANGELO PORRO, 12 
(ACCESSO VIA PERTINI N. 
7) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI ABITAZIONE 
SEMI INDIPENDENTE, della 
superficie lorda di mq. 115,00 
circa costituita da: al piano terra, 
ingresso, salotto, sala da pranzo 
con angolo cottura, ripostiglio; al 
piano primo, due camere da letto 
e bagno; sottotetto unico locale 
cui si accede dalla camera da 
letto tramite botola. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Oliari tel. 0298232973. Rif. RGE 
145/2019 LO763570

CASTIRAGA VIDARDO (LO) 
- VIA MARIA MONTESSORI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO piano terra 
60mq composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno, piccolo 
portichetto ed area adibita a 
giardino/cortile esclusivo + 
box 16mq. Prezzo base Euro 
61.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/21 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Carlo Balossi tel. 
0298231668. Rif. RGE 92/2020 
LO763089

CAVENAGO D’ADDA (LO) - 
VIA ITALIA, 2/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
posto al piano terra di 74 mq, 
composta da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere 
da letto, un ripostiglio, due 
disimpegni e bagno oltre due aree 
esterne esclusive. Prezzo base 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 24/11/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Antonio Viola tel. 
0371422789. Rif. RGE 113/2019 
LO765531

CERRO AL LAMBRO (MI) 
- LOCALITA’ RIOZZO - VIA 
DEI FIORI, 6/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO al piano terra 
di palazzina di tre piani fuori terra 
ed uno interrato. L’abitazione 
è composta da tre locali più 
servizi: soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno 
e terrazzino. Dal disimpegno 
notte, attraverso scala a 
chiocciola interna, si accede ai 
locali accessori ubicati al piano 
interrato composti da cantina e 
lavanderia, il tutto sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 78,00 l’abitazione e 
di circa mq. 58,00 la cantina e 
lavanderia. Cantina di pertinenza 
esclusiva dell’abitazione ubicata 
al piano interrato e con accesso 
dalle parti comuni, la cui 
superficie lorda è di circa 5,00 
mq. Autorimessa singola ubicata 
al piano interrato dello stesso 
edificio la cui superficie lorda 
complessiva è di circa 17,00 mq. 
Prezzo base Euro 178.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/21 
ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Coli tel. 
3475357772. Rif. RGE 125/2019 
LO764499

CODOGNO (LO) - VICOLO 
ALFONSO LAMARMORA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
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PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
posto al secondo piano, 
composto da atrio ingresso, 
sala, soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno notte, due camere, 
bagno e balcone, con annesso 
locale sottotetto al terzo piano. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie lorda complessiva pari 
a circa 164,00 mq. Completa il 
compendio autorimessa posta 
al piano terra. Prezzo base Euro 
72.750,00. Vendita senza incanto 
04/11/21 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Renzo Radicioni 
tel. 029830401. Rif. RGE 25/2020 
LO763092

COMAZZO (LO) - VIA CAVOUR, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
posto al piano 2°, di mq. 
102.00 composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
camera da letto matrimoniale, 
camera da letto singola, bagno 
e balcone. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/21 ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Oliari tel. 0298232973. Rif. RGE 
20/2018 LO763569

GALGAGNANO (LO) - VIA GRANDI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO mq 80,5 ca. 
composto da cucina/soggiorno, 
sottoscala, balcone, 2 camere da 
letto e bagno con box di mq 40,8 
ca. Prezzo base Euro 107.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/21 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Piero Mussida tel. 
3477515343. Rif. RGE 341/2019 
LO763091

LIVRAGA (LO) - VIA CAVOUR, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO sottoposto 
a vincolo soprintendenza beni 
culturali di mq. 103,50 composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno al piano terra; 
disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo; cantina. Posto 
auto mq.12. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 11:00. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cinzia 
Ceccardi tel. 0371423576. Rif. 
RGE 415/2017 LO765556

LIVRAGA (LO) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 44-46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
di complessivi mq. 154, 
composto da: ingresso diretto 
sulla cucina/pranzo/soggiorno 
lavanderia/locale tecnico, bagno, 
disimpegno. Al piano primo 
disimpegno, tre ampie camere, 
bagno ripostiglio. Cortile di mq. 
286. Box di mq. 26. Negozio 
di macelleria al piano terra di 
mq.115 composto da celle, 
laboratorio e spogliatoio. Box 
di mq. 34. Prezzo base Euro 
113.000,00. Vendita senza 
incanto 03/11/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Giulia Isadora Loi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Angelo Maria Chioda tel. 
0371754365. Rif. RGE 631/2016 
LO761967

LIVRAGA (LO) - VIA 
RISORGIMENTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA n° 6 ville a schiera 
con box, allo stato “rustico”. 
Prezzo base Euro 280.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/21 
ore 12:00. Per info telematica 
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Ada Cappello. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Giuseppina 
Iadevaia tel. 0371425873. Rif. 
FALL 35/2016 LO761950

LODI VECCHIO (LO) - VICOLO 
CORTE BASSA, 2A/2B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano terra con annesso 
giardino, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto e doppi 
servizi, oltre a vano cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
128.000,00. - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano terra e primo con 
annesso giardino, così composto: 
piano terra: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile e bagno; primo 
piano: tre camere da letto, bagno 
e cabina armadi, oltre a vano 
cantina al piano interrato con 

autorimessa. Prezzo base Euro 
192.000,00. - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al secondo piano con 
annesso soppalco, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, tre camere da 
letto, oltre a terrazzo e due 
balconi, completano l’immobile, il 
soppalco non accessibile (manca 
scala di collegamento) ed un vano 
cantina al piano interrato, con 
autorimessa. Prezzo base Euro 
163.000,00. - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al secondo piano con 
annesso soppalco, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, tre camere da 
letto, oltre a terrazzo e due 
balconi, completano l’immobile, il 
soppalco non accessibile (manca 
scala di collegamento) ed un 
vano cantina al piano interrato 
con autorimessa. Prezzo base 
Euro 160.000,00. Vendita senza 
incanto 04/11/21 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Renzo Radicioni tel. 029830401. 
Rif. RGE 142/2020 LO761992

LODI VECCHIO (LO) - VIA 
XXV APRILE, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera da letto posto al 
piano secondo. L’appartamento 
è dotato di cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
37.875,00. Vendita senza incanto 
10/11/21 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele Camillo 
Erba tel. 0371427114. Rif. RGE 
1/2020 LO764385

LODI (LO) - CORSO ARCHINTI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA - NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da: balcone, soggiorno, 
cucina, disimpegno, n.2 bagni 
(ciechi), n.3 camere da letto, scala 
interna (abusiva) di collegamento 
con il piano sottotetto; piano 
terzo = sottotetto (accessibile ma 
non abitabile). L’ingresso avviene 
dalla pubblica via attraverso 
androne e cortile comune con le 
unità di proprietà terzi confinanti 
e gravanti sul medesimo 
cortile, nonché (al piano 2°) da 
pianerottolo comune con la sola 
unità confinante allo stesso piano 
di cui al sub.13. Posto al piano 2° 
e 3° (senza ascensore), sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 179,10 (compreso 
sottotetto). Non vi sono spese 
condominiali. Per ulteriori 
dettagli relativi agli immobili si 
rinvia alla perizia. Prezzo base 
Euro 175.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. V. Perpetua tel. 0377830185 
- 333/9756355. Rif. RGE 10/2019 
LO762025

LODI (LO) - VIA FERRABINI 
- VICOLO A, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - VILLA A SCHIERA 
composta da piano terra, piano 
1° e piano S1 con superficie lorda 
complessiva di mq 275,80 oltre a 
circa mq 200,00 di area cortiliva. 
Prezzo base Euro 232.000,00. 
Vendita senza incanto 12/11/21 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eleonora Ferrari 
tel. 0371422581. Rif. RGE 
56/2018 LO762011

LODI (LO) - VIA LUNGO ADDA 
BONAPARTE, 2/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
mq. 90 circa piano primo: 
ingresso, cucina con balcone, 
soggiorno, n.2 camere di cui 
una con balcone, disimpegno, 
bagno. Al piano S1: cantina, 
magazzino di circa mq. 116 e 
box di mq. 10 circa. Prezzo base 
Euro 116.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/21 ore 10:45. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Giudiziario Dott.ssa F. Oltolini tel. 
03711856027. Rif. PD 399/2019 
LO764424

LODI (LO) - VIA MONS. 
BECCARIA, 37-39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - A.VILLA SINGOLA 
su 3 livelli di mq. 635 composta 
da: al PT, ingresso, ripostiglio, 
sala da pranzo, cucina, soggiorno, 
ripostiglio (adibito a bagno), altro 
soggiorno, 2 locali studio, bagno 
e area esterna di pertinenza; 
al piano sottotetto, 2 camere 
matrimoniali (una con cabina 
armadio), 1 camera da letto 
singola, 2 locali studio, 3 bagni; 
al piano interrato, locale caldaia, 
locale cantina (adibito a bagno), 
cantina e patio esterno; 2 locali 
(non dichiarati nelle planimetrie), 
adibiti l’uno a taverna e l’altro a 
ripostiglio. B. AUTORIMESSA 
di mq. 68, composta da 2 locali 
collegati tra loro tramite vano 
di passaggio Prezzo base Euro 
677.250,00. Vendita senza 
incanto 19/11/21 ore 11:00. Per 
info www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa M. T. Latella. Professionista 
e Custode Avv. A. Oliari tel. 
0298232973. Rif. RGE 126/2017 
LO763106

MAIRAGO (LO) - VIA MOSÈ 
BIANCHI, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
di mq 50 con locale ad uso 
cantina, posto al piano rialzato 
e composto da ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto 
e bagno. Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
03/11/21 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Angelo Maria 
Chioda tel. 0371754365. Rif. RGE 
160/2018 LO761962

MEDIGLIA (MI) - VIA CARDUCCI, 
6E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA ingresso, cucina, camera e 
bagno oltre ripostiglio, al piano 
rialzato 50 mq. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
05/11/21 ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Giuseppina 
Iadevaia tel. 0371425873. Rif. 
RGE 392/2018 LO763093

MEDIGLIA (MI) - VIA ROMA, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto 
al primo piano composto da 
soggiorno, angolo cottura, tre 
camere da letto, di cui una 
dotata di cabina armadio, due 
bagni, due disimpegni e tre 
balconi oltre a cantina posta 
a piano terra (superficie lorda 
mq 122 oltre balconi mq 34,50) 
ed autorimessa posta al piano 
terra composta da unico locale 
(superficie complessiva mq 
16.80 circa). Prezzo base Euro 
146.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Camillo Erba tel. 
0371427114. Rif. RGE 138/2020 
LO764382

MELEGNANO (MI) - VIA BADEN 
POWELL, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 relativamente ad un 
box. Prezzo base Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/21 
ore 09:00. Per info telematica 
www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Ada Cappello. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Giuseppina 
Iadevaia tel. 0371425873. Rif. 
FALL 35/2016 LO761951

MERLINO (LO) - VIA LODI, 
118 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO mq. 50 circa: 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura a vista, disimpegno, 
bagno, camera da letto e area 
esterna. Box e ripostiglio mq. 
27,25 circa al piano seminterrato. 
Posto auto mq. 12 circa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
05/11/21 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Roberto Fanesi 
tel. 03711856027. Rif. RGE 
248/2018 LO764370

MONTANASO LOMBARDO (LO) 
- STRADA PROVINCIALE 202 
N. 46 ANGOLO VIA GARIBALDI, 
68 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) ABITAZIONE composta da 
piano terra, piano primo, piano 
secondo sottotetto e piano 
seminterrato e precisamente 
così composta: -piano interrato: 
tre vani di cantina (in buona 
parte taverna), un disimpegno, 
un ripostiglio, un locale tecnico e 
un vano ascensore; -piano terra: 
un andito di disimpegno, un vano 
ascensore e un portico; -piano 
primo: due locali cucina, tre bagni, 
due sale da pranzo, un soggiorno, 
quattro camere da letto, una 
lavanderia, un ripostiglio, due 
disimpegni, un ingresso, un vano 
ascensore e una veranda; -piano 
secondo sottotetto: un unico 
locale cui si accede dalla veranda 
mediante scala a pioli e da una 
piccola porticina. Prezzo base 
Euro 99.562,50. Vendita senza 
incanto 01/12/21 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mario Palladini tel. 3477902399. 
Rif. RGE 390/2015 LO764837

MULAZZANO (LO) - FRAZIONE 
QUARTIANO - VIA IV 
NOVEMBRE, 105/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO al 
piano terra di mq. 53 composto 
da ingresso, soggiorno/
cucina, una camera da letto 
matrimoniale, servizio igienico, 
due aree esterne, oltre cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
27/10/21 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Caterina Bersani 
tel. 0371/427655. Rif. RGE 
50/2018 LO761945

ORIO LITTA (LO) - VICOLO ISOLA, 
03 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO di mq 98, 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura e ripostiglio al 
piano terra e disimpegno, 2 
camere e bagno al piano primo, 
oltre posto auto. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/21 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Angelo Maria Chioda tel. 
0371754365. Rif. RGE 42/2019 
LO761882

ORIO LITTA (LO) - VIA S. PERTINI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO composto 
da soggiorno, cucina, due locali, 
servizi e balcone al piano terreno 
oltre ad area pertinenziale 
esterna in parte porticata e vano 
di cantina al piano primo interrato 
accessibile da scala esterna 
presente nel giardino privato. 
Vano autorimessa sito al piano 
primo interrato con accesso 
da parti comuni e da cantina 
di proprietà. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/21 ore 09:00. - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno, cucina, due locali, 
servizi e balcone, oltre ad area 
pertinenziale esterna in parte 
porticata e da vano di cantina al 
piano primo interrato accessibile 
da scala esterna presente 
nel giardino privato. Vano 
autorimessa sito al piano primo 
interrato con accesso da parti 
comuni e da cantina di proprietà. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/21 
ore 09:00. VIA S. PERTINI, 5 
- LOTTO 7) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, con 
angolo cottura, due locali, 
servizi e balcone al piano primo, 
oltre a vano di cantina al piano 
primo interrato. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 27/10/21 ore 09:00. 
- LOTTO 8) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due locali, servizi 
e balcone al piano secondo, 
oltre a vano di cantina al piano 
primo interrato. Prezzo base 
Euro 36.563,00. Vendita senza 
incanto 27/10/21 ore 10:00 - 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, con 
angolo cottura, due locali, servizi 
e balcone al piano secondo oltre 
a vano cantina al piano primo 
interrato. Prezzo base Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
27/10/21 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
Cassinari tel. 0298128228. Rif. 
RGE 225/2019 LO764344

OSSAGO LODIGIANO (LO) 
- VIA IV NOVEMBRE, 12/16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) COMPLESSO immobiliare in 
pessimo stato di manutenzione 
e necessitante di una completa 
ristrutturazione e riqualificazione. 
Negozio posto al piano 
terra composto da tre locali, 
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ripostiglio e cantina al piano 
terra, latrina in corpo staccato, 
oltre a deposito su due piani in 
corpo staccato con rustico al 
piano terra e legnaia al primo 
piano superfice lorda mq 247 
circa. Appartamento composto 
da quattro locali e tre balconi 
al piano primo oltre a quattro 
locali ad uso ripostiglio al piano 
secondo sottotetto accessibili da 
scala comune, superficie lorda 
mq 279 circa. Appartamento 
composto da cucina e ripostiglio 
al piano terreno, tre locali e 
balcone al piano primo ed un 
locale ad uso ripostiglio al piano 
secondo sottotetto, accessibili 
da scala comune superficie lorda 
mq 107 circa. Latrina composto 
da un vano posto al piano terreno 
di mq 3 circa. Deposito costituito 
da un vano con accesso carrabile 
al piano terreno oltre ad un 
sottotetto di altezza ridotta al 
pino primo superficie lorda 
mq. 21 circa. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
10/11/21 ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele Camillo 
Erba tel. 0371427114. Rif. RGE 
115/2020 LO764376

PAULLO (MI) - PIAZZA PERTINI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO con cantina e 
box doppio, composto al piano 
terzo da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni e due balconi; al piano 
quarto da disimpegno, ripostiglio, 
due camere da letto, bagno e due 
balconi; i due piani sono collegati 
tra loro da una scala interna; 
oltre ad una cantina ed ad un 
box doppio siti al piano interrato. 
Superficie lorda appartamento 
è di circe 176,56 mq, mentre 
quella della cantina è di circa 
mq. 2,40 complessivi e quella 
del box doppio è di circa 26,50 
mq. complessivi. Prezzo base 
Euro 214.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Coli tel. 
3475357772. Rif. RGE 437/2013 
LO763108

PIEVE FISSIRAGA (LO) - VIA 
G. DONIZETTI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) POSTO 

AUTO al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto 12/11/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott.ssa 
Ada Cappello. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Gabriele 
Camillo Erba tel. 0371427114. 
Rif. FALL 63/2016 LO764447

SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
(MI) - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
94 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
FABBRICATO in corso di 
costruzione, da adibirsi a casetta 
di abitazione composto da un 
piano terra da un piano primo e 
da un sottotetto non edificabile. 
Al bene compete la proprietà 
di una piccola area scoperta 
pertinenziale al fabbricato. 
L’intero bene, allo stato, si 
presenta come un cantiere ed 
il fabbricato è terminato solo 
al rustico. Prezzo base Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
10/11/21 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele Camillo 
Erba tel. 0371427114. Rif. RGE 
204/2018 LO764440

SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
- VIA BRAMANTE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ABITAZIONE posto 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale oltre locale cantina 
ubicato al piano cantinato 
dell’edificio e composto dai 
seguenti locali: ingresso/
corridoio; locale soggiorno 
pranzo con cucinino e balcone; 
una camera con finestra e 
locale bagno con finestra. 
Superficie lorda complessiva di 
circa 49 mq. Prezzo base Euro 
74.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/21 ore 13:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Andrea Coli tel. 
3475357772. Rif. RGE 86/2019 
LO762029

SAN GIULIANO MILANESE (MI) - 
VIA M. BUONARROTI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
situato al quinto piano, servito 
da ascensore, e composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
due camere e balcone, oltre 
a cantina a piano interrato. 
Superficie lorda complessiva di 
circa mq 86,50. Prezzo base Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/21 ore 13:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eleonora Ferrari 
tel. 0371422581. Rif. RGE 
144/2018 LO762039

SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) - 
VIA G. GARIBALDI, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO composto 
da monolocale destinato a 
soggiorno/cucina e camera 
da letto, bagno, disimpegno 
e balcone. Dal soggiorno, 
attraverso scala interna, si accede 
ai locali accessori di sottotetto 
composti da due locali e un 
disimpegno utilizzati come zona 
notte.piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di autorimessa 
singola. Prezzo base Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
12/11/21 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Chiara Poggi tel. 
0377390512. Rif. RGE 67/2018 
LO764733

SOMAGLIA (LO) - VIA G. 
MATTEOTTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO allo stato 
rustico composto da ingresso 
pedonale con area pertinenziale 
esclusiva al piano terra e portico/
balcone, soggiorno, cucina, 
disimpegno, n° 2 camere da 
letto, bagno e balcone al piano 
primo (abitazione m² 80,00, 
portico/balconi m² 13,00, 
area pertinenziale esclusiva 
m² 115,00. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
29/10/21 ore 10:00. Per info 
telematica www.spazioaste.
it. G.D. Dott.ssa Ada Cappello. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Giuseppina Iadevaia tel. 
0371425873. Rif. FALL 35/2016 
LO761952

SORDIO (LO) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 7/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO composto 
da piano primo e secondo 
sottotetto. Piano primo: 
soggiorno con terrazzo, 
cucina, disimpegno con scala 
a chiocciola di collegamento 
al piano sottotetto, camera e 
bagno. Secondo piano sottotetto 
(non abitabile): bagno, camera 
da letto e ripostiglio. L’immobile 
sviluppa una superficie lorda di 
circa 123,00 mq. Prezzo base 
Euro 136.000,00. Vendita senza 
incanto 04/11/21 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Renzo Radicioni tel. 029830401. 
Rif. RGE 54/2018 LO761987

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
(LO) - VIA GUIDO ROSSA, 
10/12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA -          -
Appartamento di 105 mq 
lordi, composto da ingresso, 
soggiorno/pranzo cucina 
abitabile, due bagni, disimpegno 
e due camere da letto, oltre a 
due balconi e cantina posta al 
piano seminterrato oltre box di 
circa 14 mq. Per ulteriori dettagli 
relativi agli immobili si rinvia 
alla perizia. Prezzo base Euro 
65.500,00. Vendita senza incanto 
03/11/21 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eleonora Ferrari 
tel. 0371422581. Rif. RGE 
418/2017 LO761959

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
(LO) - VIA IV NOVEMBRE, 
59 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA composta da: 
soggiorno, cucina, oltre due 
camere, bagno e corridoio al 
piano terra; scala di accesso 
al piano primo composto di tre 
locali oltre bagno, disimpegno 
e terrazzo. Al piano interrato si 
trovano magazzino-cantina e 
box. L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 132,00. Oltre a 
magazzino/cantina di mq 216,00 
e box singolo di mq 17,00. Prezzo 
base Euro 187.000,00. Vendita 
senza incanto 03/12/21 ore 
11:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Delegato Dott. Roberto Cella tel. 
0371549374. Rif. RGE 306/2019 
LO764525

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
(LO) - VIA ROMA, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI COMPLESSO RESIDENZIALE 
AL RUSTICO, costituito da due 
corpi di fabbrica con area interna 
comune, disposti su tre piani 
fuori terra e da un piano interrato 
(Sup.Comm. pari a circa 553,00 
mq) il tutto sito in Tavazzano con 
Villavesco (LO) in Via Roma n.19. 
Prezzo base Euro 281.250,00. 
Vendita senza incanto 
03/12/2021 ore 13:00. Maggiori 
informazioni gara telematica sul 
sito www.spazioaste.it. Giudice 
Delegato Dott.ssa Ada Cappello. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Rag. Mariano Allegro tel. 
0371420374. Rif. Fall. 5/2012 
LO764398

TRIBIANO (MI) - VIA WALTER 
TOBAGI, 6-8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
in Comune di Tribiano (Mi), Via 
Walter Tobagi n° 6/C, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
lavanderia, disimpegno, n° 1 
camera da letto, ripostiglio, bagno 
e n° 2 balconi al piano terzo, di 
m² 115,00 circa e m² 12,00 circa 
di balconi, oltre cantina al piano 
seminterrato di m² 6,00 circa; 
B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI BOX 
in Comune di Tribiano (Mi), Via 
Walter Tobagi n° 8 al piano terra 
di m² 38,00 circa. Prezzo base 
Euro 213.000,00. Vendita senza 
incanto 24/11/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Giulia Isadora Loi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alberto Bazzigaluppi tel. 
0371426464. Rif. RGE 83/2019 
LO764484

VILLANOVA DEL SILLARO (LO) 
- FRAZIONE BARGANO - VIA 
SANT’ANGELO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 

DI APPARTAMENTO sito in 
condominio – corpo B, al 
piano primo con ascensore e 
composto da tre locali oltre 
disimpegni, ripostiglio, un 
terrazzino e bagno; oltre al piano 
terra box e collegata cantina. In 
esterno area cortilizia. Si precisa 
che attualmente l’immobile 
risulta libero. Prezzo base Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angelo Cortesini 
tel. 0371423780. Rif. RGE 
120/2020 LO764780

VILLANTERIO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo-sottotetto con cantina 
al piano seminterrato Complesso 
condominiale “Garden” Edificio 
A composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, due camere da letto, oltre 
cantina al piano seminterrato 
e box Edifico B. Prezzo base 
Euro 43.500,00. Vendita senza 
incanto 12/11/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Ada Cappello. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Gabriele 
Camillo Erba tel. 0371427114. 
Rif. FALL 63/2016 LO764446

ZELO BUON PERSICO (LO) 
- VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE posto al piano 
rialzato del condominio e 
Autorimessa singola separato 
dall’edificio dell’appartamento. 
Prezzo base Euro 73.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/21 
ore 13:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Paolo Alberto 
Bernorio tel. 0276009766. Rif. 
RGE 23/2019 LO761957

Aziende

CASELLE LANDI (LO) - LOCALITA’ 
CASCINA SANTA MARGHERITA 
- VIA PIARDELLO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA - LOTTO 2) AZIENDA 
AGRICOLA mq. 3.114 circa 
costituita da unità residenziale, 
deposito granaglie, tettoia, 
silos oltre a diversi fabbricati 
per allevamento suino, cortile. 
CASELLE LANDI VIA BATTISTI, 
58/60 - TERRENO AGRICOLO 
mq. 89.840 circa. Prezzo base 
Euro 316.500,00. Vendita senza 
incanto 17/11/21 ore 10:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Giulia Isadora Loi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. D. Valla tel. 03711856027. 
Rif. RGE 187/2017 LO764405

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
FRAZIONE COSTA FORNACI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 4) UFFICIO composto 
da reception, ufficio ripostiglio, 
sala riunioni con ripostiglio, due 
ufficio oltre a disimpegno, bagno 
e locale caldaia. Prezzo base Euro 
76.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Paola Mizzi tel. 
0371589732. Rif. PD 4263/2016 
LO761878

CASALPUSTERLENGO (LO) 
- FRAZIONE ZORLESCO VIA 
VIGNONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ UFFICIO composto 
da 5 locali e 2 wc 2 locali ad uso 
deposito superficie lorda circa 
mq 164,32; ufficio composto da 
2 locali e 1 wc superficie lorda 
circa mq 148,10; appartamento 
composto da 1 disimpegno 2 
camere 1 cucina 1 soggiorno 
1 bagno e area di pertinenza 
superficie lorda di circa mq 96; 
box composto da 1 autorimessa 
e 1 deposito superficie lorda di 
circa mq 30; capannone ad uso 
industriale adibito a deposito, 
ricovero mezzi superficie lorda di 
circa mq 1330. Prezzo base Euro 
537.207,60. - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
con superficie lorda di circa mq 
664 e di capannone composto 
da uffici, officina con servizi, 
locali deposito, magazzino e aree 
di pertinenza, superficie lorda 
di circa mq 1007. Prezzo base 

Euro 434.357,85. Vendita senza 
incanto 27/10/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Ada Cappello. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Pierluigi 
Carabelli tel. 0371423576. Rif. CP 
2/2002 LO763085

CODOGNO (LO) - VIA GIANNI 
FERRARI, 6/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO. 
L’immobile è distribuito su due 
livelli, internamente collegati, ed 
è così composto: al piano terra 
locale ad uso negozio, piccolo 
locale ad uso ufficio, antibagno e 
bagno; al piano primo e soppalco 
spazio ad uso negozio e piccolo 
locale ad uso ufficio. Il tutto 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 364. 
Prezzo base Euro 279.000,00. 
Vendita senza incanto 05/11/21 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Roberto Cella tel. 
0371549374. Rif. RGE 335/2019 
LO762006

FOMBIO (LO) - VIA AMERIGO 
VESPRUCCI, 03 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - CAPANNONE di mq 
2210 con cortile esterno di mq 
1990, disposto su quattro livelli. 
Prezzo base Euro 523.000,00. 
Vendita senza incanto 26/10/21 
ore 09:00. G.D. Dott.ssa Ada 
Cappello. Curatore Fallimentare 
Dott. Angelo Maria Chioda tel. 
0371754365. Rif. FALL 60/2019 
LO761884

LOCATE DI TRIULZI (MI) - 
VIA GIARDINO, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - OPIFICIO posto 
al piano terra, circa mq 355,00. 
Appartamento composto da tre 
locali oltre servizio, vano scala, 
locali accessori e terrazzo.Posto 
al piano primo circa mq 179,00. 
Casa di corte su due piani, circa 
mq 60,70. Casa di corte su due 
piani, circa mq 85,80. Casa di 
corte su due piani, circa mq 
55,00. Vano autorimessa circa 
mq 17,00, con annessa piccola 
area cortilizia. Prezzo base 
Euro 430.000,00. Vendita senza 
incanto 29/10/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
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Dott. Paolo Alberto Bernorio tel. 
0276009766. Rif. RGE 258/2017 
LO761971

MEDIGLIA (MI) - VIA ROMA, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) UFFICIO posto al piano 
terra e composto da ingresso/ 
sala d’attesa, ufficio e servizio 
igienico (superficie complessiva 
mq 42.50 circa) e giardino di 
proprietà esclusiva (superficie 
complessiva mq. 94 circa oltre 
a posto auto scoperto di mq. 
14.75 circa. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
10/11/21 ore 15:00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) DEPOSITO 
posto al piano terzo (sottotetto) 
composto da unico ampio locale 
(superficie complessiva di circa 
mq 220 di cui circa mq 130 con 
altezza inferiore a 150 cm) oltre 
posto auto al piano terra di mq. 
11.50 circa. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
10/11/21 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele Camillo 
Erba tel. 0371427114. Rif. RGE 
138/2020 LO764383

SAN MARTINO IN STRADA (LO) 
- VIA GARIBALDI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
FABBRICATO ad uso ristorante/
bar/trattoria composto al piano 
rialzato da due locali bar/trattoria, 
cucina, due bagni e terrazza, al 
primo piano da ampia sala, tre 
locali, due bagni ed un balcone, 
al piano interrato da quattro vani 
cantina collegati da vano scala 
interno ed con ingresso diretto 
dalla rampa esterna, oltre ad un 
fabbricato in corpo staccato in 
cattivo stato di manutenzione, 
costituito da deposito e portico 
al piano terreno e legnaia al 
piano primo con annesso cortile 
pertinenziale ai beni sopra 
descritti, dotato di ingresso 
carraio su due lati, superficie 
lorda mq. 1039 circa. Prezzo base 
Euro 207.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gabriele Camillo Erba tel. 
0371427114. Rif. RGE 115/2020 
LO764377

SANT’ANGELO LODIGIANO 
(LO) - PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 

9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - A) 
UFFICIO composto da atrio 
ingresso, quattro locali, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, 
ampio terrazzo e balcone posto 
al primo piano B) UFFICIO (quale 
magazzino/deposito) composto 
da corridoio ingresso, due locali, 
ripostiglio e bagno postoi al 
piano interrato entrambi posti 
in Sant’Angelo Lodigiano piazza 
Della Libertà 9. Prezzo base 
Euro 196.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/21 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Zucca tel. 
0371/410484. Rif. RGE 72/2020 
LO764777

SANT’ANGELO LODIGIANO 
(LO) - VIA DELLO STATUTO 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - N. 
1 CAPANNONE (CIV. N. 87), 
N. 1 BOX , N.1 ABITAZIONE, 
N.1 MAGAZZINO (RUSTICO) 
PARZIALMENTE DEMOLITO, N. 2 
TERRENI e annesse aree esterne 
non coperte di pertinenza. le 
superfici commerciali, dedotte 
dalla documentazione catastale, 
risultano cosi’ distribuite: - 
capannone + box pari a 374 
mq - abitazione pari a 896 mq - 
magazzino pari a 100 mq - terreno 
(mapp 637) pari a 410 mq - 
terreno (mapp 638) pari a 130 mq 
- l’intero complesso, compreso 
di sedime dei fabbricati e del 
rustico, presenta una superfice 
catastale pari a mq. 1910,00 - 
area edificabile. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 03/11/21 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe Cassinari tel. 
0298128228. Rif. RGE 34/2019 
LO764347

SECUGNAGO (LO) - LOCALITA’ 
CANTONIERA - VIA EMILIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 

CAPANNONE in corso di 
costruzione di circa 515 mq al 
piano terra e circa 106 mq a 
piano primo con area esterna di 
circa 1600 mq (non è presente 
scala collegamento al piano 
primo). Prezzo base Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/21 ore 13:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Negri tel. 
0371564786. Rif. RGE 212/2019 
LO765542

SENNA LODIGIANA (LO) - VIA 
D. ALIGHIERI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) BAR 
di mq. 105 disposto sui piani 
terreno e primo. Deposito di 
mq. 38 al piano terreno con 
sovrastanti locali accessori al 
piano primo,. Prezzo base Euro 
26.175,00. Vendita senza incanto 
10/11/21 ore 13:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Gabriele Camillo 
Erba tel. 0371427114. Rif. RGE 
502/2016 LO764445

TRIBIANO (MI) - VIA MAZZINI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
CAPANNONE categoria D/8 di mq 
6324, composto da area adibita a 
deposito mezzi agricoli, officina, 
tettoia, area pertinenziale esterna 
oltre terreno agricolo di mq 1070. 
Prezzo base Euro 218.000,00. 
Vendita senza incanto 26/10/21 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Luisa 
Dalla Via. Curatore Fallimentare 
Dott. Angelo Maria Chioda tel. 
0371754365. Rif. FALL 6/2017 
LO761941

Terreni

CASALPUSTERLENGO (LO) 
- FRAZIONE ZORLESCO VIA 
VIGNONI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ n.2 TERRENI 
AGRICOLI contigui attualmente 
coltivati a mais mq 9010. Prezzo 
base Euro 43.270,53. - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI N.2 
TERRENI AGRICOLI contigui 
attualmente coltivati a mais 
mq 36900. Prezzo base Euro 
177.212,25. Vendita senza 
incanto 27/10/21 ore 16:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Ada Cappello. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Pierluigi 
Carabelli tel. 0371423576. Rif. CP 
2/2002 LO763086

MARUDO (LO) - VIA DON LIVIO 
MONFREDINI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - TERRENI identificati 
nel Piano di Governo del Territorio 
(PGT) del Comune di Marudo - 
(LO), via Don Livio Monfredini 
snc, nell’ambito di un Piano 
di Recupero denominato “ex-
Cascina Rancati”, approvato con 
D.C.C. n. 11/2008 del 05/05/2008 
ed attivato e ad oggi vigente in 
forza di proroghe ex lege. Prezzo 
base Euro 253.000,00. Vendita 
senza incanto 03/12/21 ore 
12:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria 
Teresa Latella. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Mariano Allegro 
tel. 0371420374. Rif. RGE 
296/2019 LO764507

MASSALENGO (LO) - LOCALITA’ 
MOTTINA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - TERRENO con 
superficie complessiva, di circa 
mq. 8660 con destinazione come 
indicato dal CDU: Zona E Ambiti 
Agricoli Normali - Ambiti agricoli 
di frangia urbana. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 15/12/21 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Maria Teresa Latella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cinzia Ceccardi tel. 
0371423576. Rif. RGE 333/2010 
LO765546

SOMAGLIA (LO) - FRAZIONE 
SAN MARTINO PIZZOLANO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
8) PORZIONE DI STRADA 
VICINALE di circa 1.050 mq e 
terreno agricolo di circa 24.350 
mq in precedenza utilizzato 
come serra. Prezzo base Euro 
29.250,00. Vendita senza incanto 
27/10/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Giulia Isadora Loi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Paola Mizzi tel. 
0371589732. Rif. PD 4263/2016 
LO761877
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