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Abitazione e box

ALBIZZATE (VA) - VIA 
CAMPAGNA, 13 - IN 
FABBRICATO IN CORTE, 
APPARTAMENTO al piano 
primo mq. 76 ( quattro locali 
e servizi ) con cantina. Prezzo 
base Euro 38.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
28.875,00. Vendita senza 
incanto 29/03/23 ore 15:00. 
G.E. Dott. Marco Lualdi. Notaio 
Delegato Dott. Antonino 
Ferrara tel. 0332232528. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
368/2019 BU816346

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
GIULIANI E DALMATI, 11 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al terzo piano di un edificio 

a torre, costruita agli inizi 
degli anni ‘60 del secolo 
scorso, facente parte un 
vasto complesso residenziale 
composto da circa una 
quindicina di palazzine, 
composto da soggiorno, 
cucina, camera, bagno, 
piccolo disimpegno, balcone 
e cantina. L’immobile è sito in 
località Borsano alla periferia 
sud di Busto Arsizio (VA). 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
3, ha un’altezza interna di 290. 
Prezzo base Euro 42.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32.100,00. Vendita senza 
incanto 14/04/23 ore 14:30. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Candido tel. 0331322752. 
Custode Giudiziario GIVG srl 

tel. 0331322665. Rif. RGE 
368/2021 BU816497

BUSTO ARSIZIO (VA) - 
VIA PADRE REGINALDO 
GIULIANI, 17 - LOTTO 1) 
FABBRICATO URBANO ad uso 
civile abitazione, da terra a 
cielo, con annessa area nuda 
pertinenziale e precisamente 
villa unifamiliare composta 
al piano seminterrato da 
locale caldaia, vano uso 

sgombero ed autorimessa, 
al piano rialzato da ingresso-
corridoio disimpegno, ampio 
locale soggiorno, tinello, 
vano cottura, sala da pranzo, 
servizio igienico, un’ampia 
scala interna conduce al 
primo piano composto da 
corridoio disimpegno, tre 
camere, un servizio igienico, 
un ripostiglio e balconi. 
Prezzo base Euro 224.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
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dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 168.000,00. Vendita 
senza incanto 04/04/23 
ore 10:30. G.E. Dott. Marco 
Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0331322665. Rif. RG 
4947/2020 BU817121

CAIRATE (VA) - VIA DANTE, 
23 - APPARTAMENTO piano 
terzo e cantina. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
24.750,00. Vendita senza 
incanto 28/03/23 ore 10:00. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Notaio Delegato Avv. Guido 
Fenaroli tel. 0331546084. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0332335510. Rif. RGE 
647/2017 BU816540

CAIRATE (VA) - VIA 
SOLFERINO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE, di 
vecchia costruzione, a parte 
di fabbricato a carattere 
cortilizio, disposta su tre 
livelli e precisamente: 
-appartamenti ad uso 
abitazione siti al piano 
terreno e primo, in stato 
di degrado, comprendenti 
tre locali al piano terreno 
oltre a ripostiglio e portico 
prospicente il cortile comune 
con soprastanti tre locali al 
piano primo oltre a ripostiglio 
e terrazza prospicente il cortile 
comune, con accesso dalla 
scala che dal piano terreno 
conduce al piano primo, e 
sottotetto non abitabile sito al 
piano secondo; - n. 2 depositi 
artigianali siti nel cortile 
pertinenziale, e precisamente 
un fienile disposto su due 
piani e un fienile posto al 
piano terreno oltre a unità 
collabente; - annessa area 
cortilizia pertinenziale. 

Prezzo base Euro 101.120,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 75.840,00. Vendita 
senza incanto 20/04/23 
ore 12:30. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
264/2020 BU816543

CANEGRATE (MI) - LARGO 
GIOVANE ITALIA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito 
dall’area con sovrastanti 
fabbricati composti da plurimi 
appartamenti, autorimesse e 
cantine. L’intero compendio è 
privo del certificato di agibilità. 
Prezzo base Euro 492.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 369.600,00. Vendita 
senza incanto 20/04/23 ore 
10:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto 
Ianni tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
389/2015 BU816512

CARDANO AL CAMPO 
(VA) - VIA BELLUNO, 4/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
PER 1/1 DI PORZIONE DI 
VILLA BIFAMIGLIARE della 
superficie commerciale di 
mq 184,57 costituita da piano 
terra (dove è collocata la 
zona giorno con soggiorno, 
cucina abitabile, un bagno 
e ripostiglio) piano primo 
sottotetto (con 2 camere, 
cabina armadio e bagno) e 

piano interrato (con cantina, 
ripostiglio, locale hobby, 
locale caldaia/lavanderia 
e bagno). Ampio patio 
laterale pavimentato e prato 
circostante, oltre a box doppio 
parzialmente interrato. 
Prezzo base Euro 192.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 144.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/23 ore 
10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Grazia 
Passerini tel. 3454597508. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
302/2021 BU816099

CARONNO PERTUSELLA (VA) 
- VIA SANT’ALESSANDRO, 
261/B - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto 
in piano quarto, a parte di 
complesso condominiale 
Corpo B, composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, due ripostigli, bagno 
e due camere da letto, oltre 
ad annessi e pertinenziali 
vano uso cantina al piano 
interrato e box- autorimessa 
in corpo separato sito al 
piano terra. Prezzo base Euro 
49.920,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.440,00. 
Vendita senza incanto 
20/04/23 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Maria Elena Ballarini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Balzarotti Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl 

tel. 0331322665. Rif. RGE 
29/2020 BU817135

CASORATE SEMPIONE 
(VA) - VIA XXV APRILE, 4/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
piano rialzato così composto: 
i n g r e s s o / s o g g i o r n o , 
ampia cucina, corridoio/
disimpegno, camera da letto, 
camera da letto matrimoniale 
servizio igienico, balcone 
coperto. Tramite scala a 
chiocciola interna si accede 
allo spazio complementare 
sottostante di uso esclusivo. 
La superficie commerciale 
dell’appartamento è di mq. 
153,04. Prezzo base Euro 
115.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 86.400,00. Vendita 
senza incanto 21/04/23 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Luisa 
Mangano tel. 0331679206. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
132/2022 BU817142

CASSANO MAGNAGO (VA) 
- VIA FORO SAN MARTINO, 
22 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO, in corte, 
avente accesso pedonale 
e carraio da Via Foro San 
Martino n. 22, edificato su 
terreno individuato nella 
mappa catastale con le 
particelle 363, 364, 404, 414, 
420 e 777, e precisamente: 
- appartamento al piano 
terra composto da ingresso-
disimpegno, cucina-
soggiorno, due camere, 
servizi, ripostiglio, lavanderia 
e disimpegno; - autorimessa 
pertinenziale, in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 
88.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/23 ore 
10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola 
Turato tel. 3922952337. 
Custode Delegato GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
107/2022 BU816466

CASSANO MAGNAGO (VA) - 
VIA SAN PIO X, 35 - LOTTO 
1) OGGETTO DEL LOTTO 
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SONO UN BOX SINGOLO 
E UNA CANTINA posti 
sullo stesso piano interrato 
dell’edificio di via San Pio X 
n.35. L’edificio si sviluppa con 
una pianta a ferro di cavallo 
che raccoglie al proprio 
centro spazi verdi alternati 
a parti in pavimentazione in 
autobloccanti. Il piano terra 
dell’edificio è dedicato alle 
attività commerciali mentre 
i restanti piani ad abitazione. 
Al piano interrato invece 
sono presenti box e cantine. 
A piano terra sono distribuiti 
attorno all’edificio dei 
parcheggi scoperti. L’accesso 
carraio avviene dalla via San 
Pio X tramite un cancello 
automatizzato in ferro verde 
ed una rampa comune che 
conduce al corsello del piano 
interrato. Il box singolo ha 
pianta trapezoidale con 
superficie commerciale di 
21,90 mq e la cantina è di 
pari forma con superficie 
commerciale di circa 4,93 
mq, entrambi situati a piano 
interrato. Prezzo base Euro 
14.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.500,00. LOTTO 
2) OGGETTO DEL LOTTO 
SONO UN BOX SINGOLO 
ED UNA CANTINA posti 
sullo stesso piano interrato 
dell’edificio di via San Pio X 
n.35. L’edificio si sviluppa con 
una pianta a ferro di cavallo 
che raccoglie al proprio 
centro spazi verdi alternati 
a parti in pavimentazione in 
autobloccanti. Il piano terra 
dell’edificio è dedicato alle 
attività commerciali mentre 
i restanti piani ad abitazione. 
Al piano interrato invece 
sono presenti box e cantine. 
A piano terra sono distribuiti 
attorno all’edificio dei 
parcheggi scoperti. L’accesso 
carraio avviene dalla via San 
Pio X tramite un cancello 
automatizzato in ferro verde 
ed una rampa comune che 
conduce al corsello del 
piano interrato. Il box singolo 
di pianta rettangolare con 
superficie commerciale di 
18,50 mq, e la cantina è 
di forma trapezoidale con 
superficie commerciale 
di circa 5,30 mq, entrambi 
situati a piano interrato. 

Prezzo base Euro 12.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.000,00. LOTTO 3) 
OGGETTO DEL LOTTO È UN 
BOX DOPPIO a piano interrato 
dell’edificio di via San Pio X 
n.35. L’edificio si sviluppa con 
una pianta a ferro di cavallo 
che raccoglie al proprio 
centro spazi verdi alternati 
a parti in pavimentazione in 
autobloccanti. Il piano terra 
dell’edificio è dedicato alle 
attività commerciali mentre 
i restanti piani ad abitazione. 
Al piano interrato invece 
sono presenti box e cantine. 
A piano terra sono distribuiti 
attorno all’edificio dei 
parcheggi scoperti. L’accesso 
carraio avviene dalla via San 
Pio X tramite un cancello 
automatizzato in ferro verde 
ed una rampa comune che 
conduce al corsello del piano 
interrato. Alcuni box sono 
posizionati su una porzione di 
corsello a cielo libero. Il box 
doppio ha pianta trapezoidale 
con superficie commerciale 
di 37 mq situato a piano 
interrato. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.000,00. LOTTO 
4) OGGETTO DEL LOTTO È UN 
BOX DOPPIO a piano interrato 
dell’edificio di via San Pio X 
n.35. L’edificio si sviluppa con 
una pianta a ferro di cavallo 
che raccoglie al proprio 
centro spazi verdi alternati 
a parti in pavimentazione in 
autobloccanti. Il piano terra 
dell’edificio è dedicato alle 
attività commerciali mentre 
i restanti piani ad abitazione. 
Al piano interrato invece 
sono presenti box e cantine. 
A piano terra sono distribuiti 
attorno all’edificio dei 
parcheggi scoperti. L’accesso 
carraio avviene dalla via San 
Pio X tramite un cancello 
automatizzato in ferro verde 
ed una rampa comune che 
conduce al corsello del piano 
interrato. Alcuni box sono 
posizionati su una porzione di 
corsello a cielo libero. Oggetto 
del presente lotto è un box 
doppio di pianta trapezoidale 
con superficie commerciale 
di 30 mq circa situato a piano 
interrato. Prezzo base Euro 

18.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.500,00. 
LOTTO 5) OGGETTO DEL 
LOTTO È UN BOX DOPPIO di 
mq 28,80 a piano interrato 
dell’edificio di via San Pio X 
n.35. L’edificio si sviluppa con 
una pianta a ferro di cavallo 
che raccoglie al proprio 
centro spazi verdi alternati 
a parti in pavimentazione 
in autobloccanti. Il piano 
terra dell’edificio è dedicato 
alle attività commerciali 
mentre i restanti piani ad 
abitazione. Al piano interrato 
invece sono presenti box e 
cantine. A piano terra sono 
distribuiti attorno all’edificio 
dei parcheggi scoperti. 
L’accesso carraio avviene 
dalla via San Pio X tramite 
un cancello automatizzato 
in ferro verde ed una rampa 
comune che conduce al 
corsello del piano interrato. 
Alcuni box sono posizionati 
su una porzione di corsello a 
cielo libero. Prezzo base Euro 
17.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.750,00. 
LOTTO 6) OGGETTO DEL 
LOTTO È UN BOX SINGOLO 
a piano interrato dell’edificio 
di via San Pio X n.35. 
L’edificio si sviluppa con 
una pianta a ferro di cavallo 
che raccoglie al proprio 
centro spazi verdi alternati 
a parti in pavimentazione in 
autobloccanti. Il piano terra 
dell’edificio è dedicato alle 
attività commerciali mentre 
i restanti piani ad abitazione. 
Al piano interrato invece 
sono presenti box e cantine. 
A piano terra sono distribuiti 
attorno all’edificio dei 
parcheggi scoperti. L’accesso 
carraio avviene dalla via San 
Pio X tramite un cancello 
automatizzato in ferro verde 
ed una rampa comune che 
conduce al corsello del piano 
interrato. Il box è posizionato 
su una porzione di corsello 
a cielo libero. Il box singolo 
ha pianta rettangolare con 
superficie commerciale di 
15,63 mq situato a piano 
interrato. Prezzo base Euro 
9.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.900,00. LOTTO 

7) OGGETTO DEL LOTTO È 
UN BOX SINGOLO a piano 
interrato dell’edificio di via 
San Pio X n.35. L’edificio 
si sviluppa con una pianta 
a ferro di cavallo che 
raccoglie al proprio centro 
spazi verdi alternati a 
parti in pavimentazione in 
autobloccanti. Il piano terra 
dell’edificio è dedicato alle 
attività commerciali mentre 
i restanti piani ad abitazione. 
Al piano interrato invece 
sono presenti box e cantine. 
A piano terra sono distribuiti 
attorno all’edificio dei 
parcheggi scoperti. L’accesso 
carraio avviene dalla via San 
Pio X tramite un cancello 
automatizzato in ferro verde 
ed una rampa comune che 
conduce al corsello del piano 
interrato. Il box è posizionato 
su una porzione di corsello 
a cielo libero. Il box singolo 
ha pianta rettangolare con 
superficie commerciale di 
15,63 mq situato a piano 
interrato. Prezzo base Euro 
9.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 6.900,00. 
LOTTO 8) OGGETTO DEL 
LOTTO È UN BOX DOPPIO 
di 26 mq a piano interrato 
dell’edificio di via San Pio X 
n.35. L’edificio si sviluppa con 
una pianta a ferro di cavallo 
che raccoglie al proprio 
centro spazi verdi alternati 
a parti in pavimentazione in 
autobloccanti. Il piano terra 
dell’edificio è dedicato alle 
attività commerciali mentre 
i restanti piani ad abitazione. 
Al piano interrato invece 
sono presenti box e cantine. 
A piano terra sono distribuiti 
attorno all’edificio dei 
parcheggi scoperti. L’accesso 
carraio avviene dalla via San 
Pio X tramite un cancello 
automatizzato in ferro verde 
ed una rampa comune che 
conduce al corsello del piano 
interrato. Prezzo base Euro 
15.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 11.400,00. Vendita 
senza incanto 30/03/23 ore 
10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara 
Lepore tel. 0331323021. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
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tel. 0331322665. Rif. RGE 
79/2022 BU816363

CASSANO MAGNAGO (VA) 
- VIA SANTA MARIA, 10 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE 
disposto su due piani, a parte 
di fabbricato a carattere 
cortilizio, composto al 
primo piano da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera e 
ripostiglio esterno accessibile 
dal ballatoio; mediante scala 
interna ad uso privato si 
accede al secondo piano 
composto da soggiorno, 
camera, bagno e disimpegno. 
All’appartamento è annesso 
uno spazio sottotetto non 
abitabile, sovrastante al 
piano primo e ispezionabile 
tramite una botola con 
scaletta retrattile. Prezzo 
base Euro 42.560,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
31.920,00. Vendita senza 
incanto 20/04/23 ore 15:30. 
G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Balzarotti Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
248/2021 BU817139

CERRO MAGGIORE (MI) 
- VIA IV NOVEMBRE, 
121 - APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE di due 
locali + servizi al piano terra 
+ cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 13/04/23 ore 
14:00. G.E. Dott.ssa Elisa 
Tosi. Notaio Delegato Dott. 
Letterio Claudio Scordo 
tel. 0239461769. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 
307/2021 BU816496

FAGNANO OLONA (VA) 
- VIA CORRIDONI N. 78 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al primo piano, della 
superficie commerciale di 
51,90 mq, composto da 
ingresso, soggiorno/pranzo 
e cucina in unico ambiente, 
disimpegno notte, camera 
da letto e bagno. Piccola 

cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
30.000,00. Vendita senza 
incanto 04/04/23 ore 09:30. 
G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Enrico 
Ceriani tel. 0331599454. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
149/2022 BU816766

FAGNANO OLONA 
(VA) - VIA VENEZIA, 3 - 
APPARTAMENTO posto a 
piano terra e box a piano 
interrato. Prezzo base 
Euro 123.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
92.250,00. Vendita senza 
incanto 28/03/23 ore 10:00. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisabetta 
Magnaghi tel. 0331323021. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
178/2022 BU816095

GALLARATE (VA) - PIAZZA 
FRANCESCO BUFFONI, 3 - 
LOTTO 1) POSTO AUTO della 
superficie commerciale di 
mq 18,02. Prezzo base Euro 
4.256,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.192,00. LOTTO 
2) POSTO AUTO della 
superficie commerciale di 
mq 18,02. Prezzo base Euro 
4.256,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.192,00. LOTTO 
3) POSTO AUTO della 
superficie commerciale di 
mq 18,02. Prezzo base Euro 
4.256,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.192,00. LOTTO 
4) POSTO AUTO della 
superficie commerciale di 
mq 13,51. Prezzo base Euro 
3.648,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.736,00. LOTTO 
5) POSTO AUTO della 
superficie commerciale di 

mq 21,70. Prezzo base Euro 
4.864,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.648,00. LOTTO 
6) POSTO AUTO della 
superficie commerciale di 
mq 14,60. Prezzo base Euro 
1.824,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.368,00. Vendita 
senza incanto 28/03/23 
ore 09:30. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Professionista 
Delegato Dott. Enrico 
Ceriani tel. 0331599454. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
139/2021 BU816756

GALLARATE (VA) - VIA 
FRATELLI BRONZETTI, 17 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - A) PORZIONE DI 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
composta da un locale, cucina, 
servizio, ripostiglio e balcone 
al piano terra (rialzato), 
nonché autorimessa 
e locale lavanderia al 
piano sotterraneo primo 
(seminterrato) e terreno 
pertinenziale; B) CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE 
composta da un locale, 
servizio e balcone al piano 
terra (rialzato), due locali, 
disimpegno, servizio e 
cabina armadio al piano 
primo (sottotetto), cucina, 
ripostiglio e centrale termica 
al piano sotterraneo primo 
(seminterrato), con annessa 
area in proprietà esclusiva; 
nonché autorimessa al 
piano sotterraneo primo 
(seminterrato). Prezzo base 
Euro 208.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
156.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/23 ore 10:00. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lisa Buzzetti 
tel. 0331631978. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 
78/2022 BU816283

GALLARATE (VA) - VIA 
VARESE, 55 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) AUTORIMESSA SINGOLA 
posta al piano seminterrato 
del complesso condominiale 

denominato “Le Mimose”, 
con accesso dal corsello 
di manovra comune non 
coperto. Prezzo base Euro 
7.680,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.760,00. Vendita 
senza incanto 20/04/23 
ore 11:30. G.E. Dott. Marco 
Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
258/2021 BU816541

GORLA MAGGIORE (VA) - VIA 
S. GIORGIETTI, 20A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
78,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà. Trattasi di 
unità immobiliare abitativa a 
piano primo di una palazzina, 
composta da ingresso/
disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno e camera. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.500,00. - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO per la quota 
di 1/1 di piena proprietà, 
posto al piano primo di 
una palazzina, composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno e 
camera. Prezzo base Euro 
61.480,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.110,00. VIA 
S. GIORGETTI, 22 - LOTTO 
5) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
167,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà. Trattasi di 
unità immobiliare abitativa a 
piano rialzato, con cantinola 
pertinenziale al piano 
interrato, ubicata in fabbricato 
condominiale sito nel 
Comune di Gorla Maggiore, 
Via Giorgetti n. 22, da cui ha 
accesso, carico e scarico 
pedonale. L’accesso carraio 
alla corte comune avviene 
dalla laterale Via Manzoni. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno-sala 
da pranzo, cucina, due bagni, 
tre camere da letto ed ampio 
balcone. Prezzo base Euro 
123.680,00. Offerta minima ai 
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sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 92.760,00.- 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà, posto al piano 
primo di un fabbricato 
condominiale sito nel 
Comune di Gorla Maggiore, 
Via Giorgetti n. 22, da cui ha 
accesso, carico e scarico 
pedonale. L’accesso carraio 
alla corte comune avviene 
dalla laterale Via Manzoni 20. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno-sala 
da pranzo, cucina, due bagni, 
tre camere da letto ed ampio 
balcone. Prezzo base Euro 
122.160,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 91.620,00. - 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà, posto al secondo 
piano di un fabbricato 
condominiale sito nel 
Comune di Gorla Maggiore, 
Via Giorgetti n. 22, da cui ha 
accesso, carico e scarico 
pedonale. L’accesso carraio 
alla corte comune avviene 
dalla laterale Via Manzoni. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno-sala 
da pranzo, cucina, due bagni, 
tre camere da letto ed ampio 
balcone. Prezzo base Euro 
137.560,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 103.170,00. - 
LOTTO 8) CANTINA della 
superficie commerciale di 
20,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà, box doppio 
della superficie commerciale 
di 60,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà e box doppio 
della superficie commerciale 
di 47,00 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà, situati 
al piano seminterrato del 
fabbricato condominiale 
sito nel Comune di Gorla 
Maggiore, Via Giorgetti n. 22, 
con accesso da Via Manzoni 
su cortile comune. Prezzo 
base Euro 28.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
21.300,00. Vendita senza 
incanto 28/03/23 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Maria Elena 
Ballarini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Girolami tel. 03311588756. 
Custode Giudiziario GIVG srl 

tel. 0331322665. Rif. RGE 
20/2021 BU816093

LEGNANO (MI) - VIA NAZARO 
SAURO, 90 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PORZIONE IMMOBILIARE 
a parte di edificio bifamiliare e 
precisamente, appartamento 
posto al piano terra, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno 
notte, camera singola, 
camera matrimoniale, bagno, 
con annessi due locali ad uso 
cantina, disimpegno, ampio 
servizio e box-autorimessa 
posti al piano seminterrato, 
oltre alla proporzionale quota 
di comproprietà dell’area 
cortilizia. Prezzo base 
Euro 155.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
116.250,00. Vendita senza 
incanto 20/04/23 ore 14:00. 
G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Vittoria Bruno Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
129/2022 BU817131

LEGNANO (MI) - VIA 
SALMOIRAGHI, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A 
PARTE DEL COMPLESSO 
C O N D O M I N I A L E 
DENOMINATO “GIARDINI 
D’ACQUA”, costituito da 
due distinti complessi 
condominiali, ciascuno 
composto da tre corpi 
di fabbrica collegati fra 
loro a piano interrato, e 
precisamente “Condominio 
1” (composto dagli Edifici 
A - B - F) e “Condominio 
2” (composto dagli Edifici 
C - D - E), avente accesso 
pedonale e carraio da Via 
Napoli e da Via Salmoiraghi, 
edificato su terreno 
individuato nella mappa 

catastale con la particella 
422, e precisamente: A parte 
del “Condominio 2”, edificio 
D: - APPARTAMENTO al 
piano secondo composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegni, tre camere, 
due bagni e due balconi, 
con annesso vano cantina 
al piano primo interrato; - 
AUTORIMESSA al piano 
interrato primo. Prezzo base 
Euro 172.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
129.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/23 ore 11:30. 
G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola 
Turato tel. 3922952337. 
Custode Delegato GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
42/2022 BU816464

MAGNAGO (MI) - VIA 
LUIGI CADORNA, 
49 - IN FABBRICATO 
C O N D O M I N I A L E 
P L U R I P I A N O , 
APPARTAMENTO al 
piano terzo, circa mq. 90 
( tre locali, cucina, bagno, 
ingresso e disimpegno ) 
con cantina e autorimessa. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/23 
ore 15:00. G.E. Dott. Nicolò 
Grimaudo. Notaio Delegato 
Dott. Antonino Ferrara tel. 
0332232528. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 
358/2016 BU816361

NOSATE (MI) - PIAZZA SAN 
CARLO BORROMEO, 19/D 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
CASA DI CORTE composta 
al piano terra da soggiorno, 
cucinino e scala per accedere 
al piano primo, da una camera 
matrimoniale, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e balcone 
al piano primo, con annessa 
e pertinenziale piccola 
area cortilizia antistante 
di metri lineari 4.00 x 2.00. 
Prezzo base Euro 39.680,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 29.760,00. Vendita 
senza incanto 04/04/23 
ore 10:00. G.E. Dott. Nicolò 

Grimaudo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
355/2020 BU816483

OGGIONA CON SANTO 
STEFANO (VA) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLA SINGOLA 
eretta ad un piano fuori 
terra oltre a seminterrato 
con annesso giardino 
pertinenziale, composta, al 
piano fuori terra, da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, due bagni e balcone 
e portico antistante, al livello 
inferiore (seminterrato), da 
locale disimpegno, locale 
caldaia, servizio igienico 
con deficit di altezza, vano 
taverna con all’interno 
piccolo ripostiglio, altro vano 
ripostiglio, sottoscala nonché 
box doppio composto da un 
unico vano della superficie 
di mq. 20,75. Prezzo base 
Euro 196.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
147.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/23 ore 16:00. 
G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria 
Restivo tel. 03311390288. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0331322665. Rif. 
RGE 110/2000+187/2022 
BU816335

RESCALDINA (MI) - VIA 
PREALPI, 32/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER 1/1 DI 
PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE della sup. 
commerciale di mq 143,31 
su tre piani con annessa area 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva, composta da 
piano seminterrato adibito a 
cantina e lavanderia, piano 
terra rialzato con soggiorno, 
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cucina, disimpegno, bagno 
e balcone, piano primo 
adibito a zona notte con 
due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e due balconi, oltre 
box doppio. Prezzo base 
Euro 226.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
169.500,00. Vendita senza 
incanto 30/03/23 ore 10:00. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Grazia 
Passerini tel. 3454597508. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
86/2022 BU816460

ROBECCHETTO CON 
INDUNO (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 48/4 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE distribuita al 
piano terra, ove si trovano 
altresì il box auto e gli 
spazi esterni esclusivi, e al 
piano interrato, con accessi 
indipendenti. Prezzo base 
Euro 118.607,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
88.955,62. Vendita senza 
incanto 29/03/23 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Maria Elena 
Ballarini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Elisabetta Magnaghi tel. 
0331323021. Custode 
Giudiziario GIVG srl tel. 
0331322665. Rif. RGE 
17/2022 BU816337

ROBECCHETTO CON 
INDUNO (MI) - VIA PIAVE, 
19 - VILLETTA su due piani 
composta da 4 locali, cucina, 
disimpegni, servizio, terrazzo 
e balcone al piano terra/
rialzato con sottostanti locali 
ad uso ripostiglio, cantina, 
lavanderia, locale caldaia, 
disimpegno e servizio al 
piano seminterrato; più 2 
boxes ad uso autorimessa 
al piano terra. Prezzo base 
Euro 316.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 
237.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/23 ore 12:00. 
G.E. Dott. Angelo Farina. 
Notaio Delegato Dott.
ssa Carla Fresca Fantoni 
tel. 028056894. Rif. CC 
1099/2019 BU816534

SESTO CALENDE (VA) - 
VIA ISONZO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo costituito da 
ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, disimpegno notte, 
bagno, piccolo ripostiglio, 
due camere da letto e due 
balconi oltre ad autorimessa 
al piano seminterrato;. Prezzo 
base Euro 121.110,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
90.832,50. Vendita senza 
incanto 29/03/23 ore 15:30. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria 
Restivo tel. 03311390288. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
186/2022 BU816332

SOMMA LOMBARDO (VA) 
- VIA LUIGI CADORNA, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
TRATTASI DI UN EX 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
TRASFORMATO E 
RISTRUTTURATO IN UN 
COMPLESSO RESIDENZIALE. 
Esso si trova ai margini 
dell’abitato di Somma 
Lombardo, comunque in 
una zona poco distante dal 
centro storico del comune. 
Dalla Via Luigi Cadorna, 19 
(strada a senso unico) si 
accede al cancello carraio e 
pedonale. Quindi una strada 
interna comune, sia carraia 
che pedonale, conduce ad un 
porticate, il quale sfocia in un 
cortile interno. Tutto attorno 
si sviluppa il complesso 
residenziale, parte su due 
livelli fuori terra e parte su 
tre livelli fuori terra. L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
2, ha un’altezza interna di 
308 cm. Prezzo base Euro 
112.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 27/03/23 ore 
10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Candido tel. 0331322752. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
425/2021 BU816083

SOMMA LOMBARDO (VA) 
- VIA RUGHETTA, 20 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo composto 
da disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera, bagno e 
balcone, con annesso vano 
ripostiglio al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 41.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.750,00. Vendita senza 
incanto 29/03/23 ore 15:00. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Maria 
Macchi tel. 0331631978. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
476/2021 BU816340

SUMIRAGO (VA) - FRAZIONE 
MENZAGO - VIA TRIESTE, 
18 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO, in corte, avente 
accesso pedonale e carraio 
da Via Trieste n. 18, edificato 
su terreno individuato nella 
mappa catastale con la 
particella 48, e precisamente: 
- appartamento composto, 
al piano terra, da ingresso-
disimpegno, soggiorno, 
camera e ripostiglio, e al 
piano primo da locale adibito 
a cucina, camera e servizi, 
collegati tra loro da scala 
interna. Prezzo base Euro 
48.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/23 ore 
10:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nicola 
Turato tel. 3922952337. 
Custode Delegato GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
107/2022 BU816467

TURBIGO (MI) - VIA 
GABRIELE D’ANNUNZIO, 
8 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
100,70 mq. posto al piano 
quarto di edificio residenziale 
condominiale, provvisto di 
ascensore, costituito da sette 
piani fuori terra e un piano 
interrato. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
un bagno, due balconi - 
Cantina a piano seminterrato 
- Box singolo, della superficie 
commerciale di 9,40 mq. 
Prezzo base Euro 35.840,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.880,00. Vendita senza 
incanto 05/04/23 ore 14:00. 
G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marinella 
Salmini tel. 0331797803. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
212/2021 BU816494

Aziende agricole

ROBECCHETTO CON 
INDUNO (MI) - VIA CASCINA 
PARADISO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
A-CASCINA della superficie 
commerciale di 495,00 
mq sviluppata su tre piani 
fuori terra composta da tre 
appartamenti (Sub. 702 – 
703 – 704), un ampio portico 
comune al piano terra ed 
una grande loggia al piano 
secondo. Descrizione interna 
degli appartamenti : Sub. 
702 L’appartamento di circa 
198 mq. lordi è posto su due 
livelli ed è così composto: 
a piano terra, zona giorno, 
costituita da soggiorno, 
corridoio/disimpegno, cucina 
abitabile, deposito/dispensa 
e bagno. a piano primo, zona 
notte, costituita da ampio 
disimpegno, tre camere, tre 
bagni, un ripostiglio, balcone e 
ampia loggia riscaldata. Sub. 
703 L’appartamento di circa 
95 mq. lordi è posto al piano 
terra ed è così composto: 
soggiorno, angolo cottura, 
un locale, disimpegno, bagno 
e camera da letto. Sub. 704 
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L’appartamento di circa 95 mq. 
lordi è posto al piano secondo 
ed è così composto: ingresso, 
locale studio, angolo cottura, 
disimpegno, due bagni, una 
camera da letto. B- LOCALI 
DI DEPOSITO A SERVIZIO 
ATTIVITÀ AGRICOLA della 
superficie commerciale di 
180,00 mq. C- RICOVERO 
ANIMALI della superficie 
commerciale di 376,00 
mq C1- TETTOIE ricovero 
mezzi agricoli (esclusa area 
tettoie abusive non sanabili), 
da progetto approvato 
sviluppa una superficie 
commerciale di 84,00 Mq. 
C2- SUPERFICIE COPERTA 
da tegoli prefabbricati (zone 
di terreno corrispondenti alla 
copertura aggettante attorno 
alla stalla, pavimentate con 
battuta di cemento), sviluppa 
una superficie commerciale 
di 366,00 Mq. C3- AREA 
LIBERA dai fabbricati e 
dalle tettoie (area urbana 
identificata con il mappale 
165), sviluppa una superficie 
commerciale di 6.712,00 
Mq. D- TERRENI agricoli e 
boschivi. Prezzo base Euro 
462.848,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 347.136,00. 
Vendita senza incanto 
29/03/23 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Maria Elena Ballarini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marinella 
Salmini tel. 0331797803. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
379/2019 BU816342

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GORLA MAGGIORE (VA) - VIA 
S. GIORGETTI, 20B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) NEGOZIO della superficie 
commerciale di 151,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Trattasi di unità 
immobiliare composta da 
negozio, ampio retro negozio, 
bagno con antibagno e vano 
caldaia autonoma, ubicata a 
piano terra di una palazzina. 
Prezzo base Euro 124.800,00. 
Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 93.600,00. Vendita 
senza incanto 28/03/23 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Maria 
Elena Ballarini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Girolami tel. 03311588756. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
20/2021 BU816092

SOMMA LOMBARDO (VA) 
- VIA MEDAGLIE D’ORO, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
+ opificio + appartamento 
+ ufficio. Prezzo base Euro 
1.246.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 934.500,00. VIA 
VECCHIA SALMORINA, SNC 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE della superficie 
di 383,00 mq. Prezzo base 
Euro 192.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
144.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/23 ore 15:00. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio 
Candido tel. 0331322752. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
282/2019 BU816459

Terreni

ARCONATE (MI) - VIA ND 
- LOTTO 1) - TERRENO 
AGRICOLO della 
superficie commerciale 
di mq. 5.990. - TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 4.610. 
In Comune amministrativo 
di Busto Garolfo - TERRENO 

AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 1.740. 
Prezzo base Euro 18.708,48. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 14.031,36. - LOTTO 
2) - TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
di mq. 2.840 - TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 13.370. 
Prezzo base Euro 37.816,32. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.362,24. Vendita senza 
incanto 05/04/23 ore 09:30. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Notaio Delegato Dott. Giorgio 
Zanini tel. 0331622720. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
538/2018 BU816485

BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA 
BIENARELLA, SNC - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO a conduzione 
agricola, di forma regolare, 
di giacitura pianeggiante, 
attualmente sistemato a prato 
stabile. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 
04/04/23 ore 10:30. G.E. Dott. 
Marco Lualdi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara Gallazzi Cooperativa 
Adjuvant tel. 0331020151. 
Custode Giudiziario GIVG 
srl tel. 0331322665. Rif. RG 
4947/2020 BU817122

CASTANO PRIMO (MI) - VIA 
ARIOSTO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENI 
industriali per complessivi 
mq. 15.239 individuati come 
aree edificabili inseriti in 
comparto di pianificazione 
attuativa sui quali insistono 
fabbricati categoria D/7 e 
F/1 non agibili. Prezzo base 
Euro 435.520,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
326.640,00. Vendita senza 
incanto 21/04/23 ore 10:00. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Luisa 
Mangano tel. 0331679206. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
521/2017 BU817157

CASTANO PRIMO (MI) - VIA 
PONTE CASTANO, SNC - PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI PIENA 
PROPRIETÀ, TRATTASI DI: 
A) AREA EDIFICABILE avente 
una superficie catastale pari a 
mq. 586 sulla quale sono state 
edificate parti delle strutture 
portanti di una villetta 
bifamiliare (edificio A3 e A4), 
oggi in stato di abbandono. 
L’accesso avviene da laterale 
di via Ponte Castano. L’area 
fa parte di un Piano di 
Lottizzazione residenziale di 
iniziativa privata denominato 
“P.L. di via Ponte Castano” 
approvato con Deliberazione 
della Giunta comunale n. 110 
del 02/07/2007. B) AREA 
EDIFICABILE avente una 
superficie catastale pari a 
mq. 644, tutt’ora inedificata. 
In base ai titoli abilitativi 
precedentemente rilasciati, 
vi può essere realizzata 
una villetta bifamiliare 
(edificio A5 e A6 avente le 
stesse dimensioni di quello 
parzialmente realizzato 
A3 e A4 posto a fianco). 
L’accesso avviene da laterale 
di via Ponte Castano. L’area 
fa parte di un Piano di 
Lottizzazione residenziale di 
iniziativa privata denominato 
“P.L. di via Ponte Castano” 
approvato con Deliberazione 
della Giunta comunale n. 
110 del 02/07/2007. C) 
TERRENO da adibirsi a 
strada interna al Piano di 
Lottizzazione residenziale di 
iniziativa privata denominato 
“P.L. di via Ponte Castano” 
approvato con Deliberazione 
della Giunta comunale n. 
110 del 02/07/2007 avente 
una superficie catastale pari 
a mq. 482, laterale di via 
Ponte Castano. Si specifica 
che viene venduta la quota di 
1/1 di piena proprietà. Prezzo 
base Euro 94.208,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
70.656,00. Vendita senza 
incanto 14/03/23 ore 10:00. 
G.E. Dott. Milton D’Ambra. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara 
Lepore tel. 0331323021. 
Custode Giudiziario GIVG srl 
tel. 0331322665. Rif. RGE 
348/2018 BU817165
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