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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 
VIA PARAVISO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
9 appartamenti in corso di 
costruzione, 9 autorimesse di cui 
1 in corso di costruzione e terreni. 
Vendita senza incanto 15/05/19 
ore 11:00. Prezzo base Euro 
293.000,00 Offerta minima Euro 
219.750,00. G.D. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Gianmarco 
Mogavero tel. 031242222. Rif. 
FALL 134/2015 CO620090

ANZIO (RM) - VIA DORIDE, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq 40 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, giardino di mq 70 e terrazzi 
di mq 20. Vendita senza incanto 
15/05/19 ore 10:00. Prezzo base 

Euro 72.000,00 Offerta minima 
Euro 54.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. Marco 
Mancini. Curatore Fallimentare 
Dott. Francesco Nessi tel. 
031268002. Rif. FALL 50/2015 
CO617355

APPIANO GENTILE (CO) - 
VIA BENIATE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A. Porzione di Villa bifamiliare, 
posta al piano terra e interrato 
e composta da: al piano terra, 
ingresso in cucina-soggiorno, due 
camere, bagno e disimpegno; al 
piano interrato, a cui si accede 
tramite percorso esterno, ripostigli, 
servizi e centrale termica. 
Superficie lorda di circa 516 mq. 
(compreso giardino comune a 
verde), di cui 236 mq. relativi 
all’abitazione e accessori. B. Posto 
auto coperto (box), posto al piano 
interrato. Superficie lorda di circa 

47 mq. (compresa la quota parte 
dello spazio comune e spazio di 
manovra). Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 207.000,00 Offerta minima 
Euro 155.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) A. 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, 
posta al piano terra e interrato 
e composta da: al piano terra, 
ingresso in cucina-soggiorno, 
dispensa, disimpegno, lavanderia, 
bagno, vano scala, disimpegno, 

bagno, due camere e portico; al 
piano interrato, cantina, bagno, 
ripostiglio. Superficie lorda di 
circa 817 mq. (compreso giardino 
comune a verde), di cui 257 mq. 
relativi all’abitazione e accessori. 
B. Posto auto coperto (box), posto 
al piano interrato. Superficie lorda 
di circa 47 mq. (compresa la 
quota parte dello spazio comune 
e spazio di manovra). Vendita 
senza incanto 14/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 231.000,00 
Offerta minima Euro 173.250,00. 
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Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Fabio Frigerio tel. 031701230. Rif. 
RGE 72/2016 CO620162

BELLAGIO (CO) - FRAZIONE 
CIVENNA, VIA PALEMBRI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - A) 
VILLETTA SINGOLA di superficie 
catastale complessiva pari a 146 
mq. A piano terra: zona giorno con 
ingresso in soggiorno, cucina e 
portico oltre a zona notte, rialzata 
e collegata da scala interna, 
composta da disimpegno, quattro 
camere, due bagni, terrazzo, 
studio e bagno. Piano sottotetto, 
non abitabile e non accatastato, 
composto da disimpegno, camera 
e bagno nonché vano open space. 
Piano S1 con disimpegno, cantina, 
ripostiglio e centrale termica. 
B) AUTORIMESSA di superficie 
catastale complessiva di 23 
mq, pavimentata e completa di 
impianti con accesso interno 
e diretto dall’abitazione. Area 
esterna costituita da Ente Urbano 
di mq 2110 oltre prato di 280 mq 
e prato arboreo di 140 mq. Vendita 
senza incanto 07/05/19 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 235.000,00 
Offerta minima Euro 176.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Davide De 
Agostini tel. 3484408717-pro.
immobiliari@studiodeagostini.eu. 
Rif. RGE 529/2015 CO621358

BEREGAZZO CON FIGLIARO 
(CO) - VIA PIAVE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra rialzato composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, disimpegno, 
balcone coperto, ripostiglio al 
piano seminterrato. Vendita senza 
incanto 15/05/19 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 39.000,00 
Offerta minima Euro 29.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Eugenio Colombo 

tel. 031711838. Rif. RGE 553/2017 
CO623442

BREGNANO (CO) - VIA ALDO 
MORO, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano del fabbricato residenziale/
produttivo composto da tre locali, 
servizi e balcone, con annesso 
vano ripostiglio al piano primo 
sotto strada, per una superficie 
catastale totale di 74,00 mq e lorda 
di 90,00 mq circa (la superficie di 
90.00 mq è considerata al lordo 
delle murature e comprensiva di 
un balcone al piano primo e vano 
ripostiglio al piano seminterrato), 
di cui: Appartamento piano 
primo: 68,00 mq; Balcone piano 
primo: 16,00 mq; Vano ripostiglio 
al piano primo sotto strada: 
6.00 mq. Vendita senza incanto 
06/05/19 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 51.000,00 Offerta minima 
Euro 39.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Luca Pagliotta 
tel. 031300882. Rif. RGE 1/2018 
CO618022

BRUNATE (CO) - FRAZIONE SAN 
MAURIZIO - VIA G. SCALINI, 
76 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano quarto mansardato 
composto da cucina/soggiorno, 
camera, bagni e disimpegno con 
annesso locale deposito. Vendita 
senza incanto 22/05/19 ore 
09:30. Prezzo base Euro 40.000,00 
Offerta minima Euro 30.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Davide Bergna 
Tornelli tel. 031309181. Rif. RGE 
105/2018 CO620498

CABIATE (CO) - VIA A. GRANDI, 
30 (AL CATASTO N. 20) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 

cucina, camera, locale office, 
bagno. B) Cantina costituita da 
un locale (ora costituita da cinque 
locali). Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 10:30. Prezzo base 
Euro 59.000,00 Offerta minima 
Euro 45.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giancarlo 
Berardi tel. 031716913 - info@
studiolegaleberardi.eu. Rif. RGE 
125/2018 CO620189

CABIATE (CO) - VIA CHIUSA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) A - APPARTAMENTO al 
piano terra: porzione di soggiorno 
con angolo cottura e parte di scala 
al piano superiore, sup. comm. 18 
mq. B - APPARTAMENTO ai piani 
terra e primo; p.terra: porzione 
di soggiorno, bagno e parte di 
scala al piano superiore; p.primo: 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone; sup. comm. 79 mq. 
C - TERRENO (area urbana) al 
piano terra, di forma rettangolare 
pianeggiante; sup. comm. 28 
mq. D - TERRENO (area urbana) 
al piano terra, di forma irregolare 
pianeggiante; sup. comm. 34 mq. 
Vendita senza incanto 30/04/19 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
66.000,00 Offerta minima Euro 
50.000,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPENDIO 
IMMOBILIARE inagibile composto 
da: A - RUSTICO ai piani terra e 
primo; p.terra: composto da un 
vano area esterna di pertinenza; 
p.primo: un vano e balcone; sup. 
comm. 38 mq.; B - RUSTICO 
al piano terra: disimpegno e 
sottoscala, due locali al rustico più 
uno non accessibile; sup. comm. 
27 mq.; C - RUSTICO ai piani terra e 
primo; p.terra: scala al p. superiore; 
p.primo: disimpegno, due locali al 
rustico più uno non accessibile; 
sup. comm. 32 mq.; D - TERRENO 
(area urbana) al piano terra, di 
forma rettangolare pianeggiante; 
sup. comm. 4 mq. Vendita senza 
incanto 30/04/19 ore 17:00. 
Prezzo base Euro 21.000,00 
Offerta minima Euro 16.000,00. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Danilo D’Amico tel. 0315476679 
- dandamic@tiscali.it. Rif. RGE 
542/2016 CO622988

CABIATE (CO) - VIA GIUSEPPE 
PARINI PRIVATA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. 
APPARTAMENTO composto da 
cucina/pranzo/camera, antibagno, 
bagno, due terrazzi, ripostiglio, 
locale di sgombero al piano 
primo e un locale di sgombero/
guardaroba al piano terreno di 
circa mq. 114. B. DEPOSITO/
SGOMBERO al piano terreno di 
mq. 46. C. AUTORIMESSA al piano 
terreno di mq. 31 Enti comuni per 
la quota di 424,24/1000. Vendita 
senza incanto 16/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 204.000,00 
Offerta minima Euro 153.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Maura Bianchi tel. 031712785. Rif. 
RGE 162/2018 CO620536

CADORAGO (CO) - VIA A. 
MANZONI, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
A) PORZIONE DI FABBRICATO 
composta da locale uso tinello al 
piano terra (mq 15,73) e box (mq 
27); B) Quota di 2/3 di porzione di 
fabbricato composta da cantina 
al piano seminterrato e servizi al 
piano terra. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 10:30. Prezzo base 
Euro 19.000,00 Offerta minima 
Euro 14.250,00. VIA A. MANZONI, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
soggiorno, camera, camera 
matrimoniale, cucina e sala da 
pranzo, bagno e disimpegno (mq 
104,78), box (mq 11), cantina e 
terreno. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 11:30. Prezzo base 
Euro 94.000,00 Offerta minima 
Euro 70.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Davide Bergna Tornelli tel. 
031309181. Rif. RGE 105/2018 
CO620497

CADORAGO (CO) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 34 - 
LOTTO 2) POSTO AUTO COPERTO 
della superficie commerciale di 
circa mq 16,00, al P1 sottostrada di 
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edificio condominiale. Avvertenza: 
immobile libero. Vendita senza 
incanto 07/06/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 6.000,00 Offerta 
minima Euro 4.500,00. LOTTO 
3) POSTO AUTO COPERTO 
della sup. comm. di circa mq 
12,00, posto al P1 sottostrada di 
edificio condominiale. Avvertenza: 
immobile libero. Vendita senza 
incanto 07/06/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 5.000,00 Offerta 
minima Euro 3.750,00. LOTTO 
4) POSTO AUTO COPERTO 
della sup. comm. di circa mq 
12,00, posto al P1 sottostrada di 
edificio condominiale. Avvertenza: 
immobile libero. Vendita senza 
incanto 07/06/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 5.000,00 Offerta 
minima Euro 3.750,00. LOTTO 
5) POSTO AUTO COPERTO 
della sup. comm. di circa mq 
12,00, posto al P1 sottostrada di 
edificio condominiale. Avvertenza: 
immobile libero. Vendita senza 
incanto 07/06/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 5.000,00 Offerta 
minima Euro 3.750,00. LOTTO 6) 
POSTO AUTO COPERTO della sup. 
comm. di circa mq 12,00, posto 
al P1 sottostrada dell’edificio 
condominiale. Avvertenza: 
immobile libero. Vendita senza 
incanto 07/06/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 5.000,00 Offerta 
minima Euro 3.750,00. G.D. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giacomo Frigerio tel. 031572323. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Giacomo Frigerio tel. 031572323 
e-mail: esecuzioni@studiofrigerio.
it. Rif. FALL 71/2017 CO620837

CANTU’ (CO) - VIA ALCIATO, 16/A 
- LOTTO 2) QUOTA DI 1/2 DI PIENA 
PROPRIETÀ: APPARTAMENTO 
84,76 mq. su più livelli posto al 
piano primo e secondo sottotetto 
oltre ad un locale deposito/
cantina posto al piano terra. 
Cantina, composto da unico 
locale, sviluppa una superficie 
commerciale di 2,64 Mq. Vendita 
senza incanto 29/04/19 ore 
12:00. Prezzo base Euro 42.266,25 
Offerta minima Euro 31.699,69. 
G.D. Dott. Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Dott. Giorgio D’Amico 
tel. 348 7835544. Rif. FALL 
127/2017 CO617846

CANTU’ (CO) - VIA ANTONIO 
STOPPANI, 58/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
al piano terra rialzato di mq 
75,29 composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera e balcone 
(terrazzo); oltre a posto auto di 
mq 15,12 al piano seminterrato. 
E’ compresa la proporzionale 
quota di comproprietà degli enti 

comuni. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 11:00. Prezzo base 
Euro 123.000,00 Offerta minima 
Euro 92.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. A. Fumagalli tel. 031747147. 
Rif. RGE 323/2018 CO620018

CANTU’ (CO) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 24 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO IN CORTE 
a piano primo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, camera 
e terrazzo, oltre autorimessa. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 10:00. Prezzo base Euro 
47.000,00 Offerta minima 
Euro 35.250,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO IN CORTE, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, disimpegno, 
camera e terrazzo a piano primo, 
oltre a locali accessori a piano 
sottotetto e autorimessa. Vendita 
senza incanto 16/05/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 80.000,00 
Offerta minima Euro 60.000,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO IN 
CORTE a piano terra, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, due bagni, 
disimpegno e piccolo ripostiglio, 
oltre autorimessa. Vendita senza 
incanto 16/05/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 69.000,00 
Offerta minima Euro 51.750,00. 
G.D. Dott. Alessandro Petronzi. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Paola Mello tel. 031268002. Rif. 
FALL 139/2017 CO619166

CANTU’ (CO) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA cucina, sala, 
corridoio, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone al piano 
primo, ingresso, lavanderia, locale 
sottoscala al piano terra, locale 
caldaia, taverna, cucina e ripostiglio 
al piano interrato. Vendita senza 
incanto 14/05/19 ore 10:30. 
Prezzo base Euro 136.000,00 
Offerta minima Euro 102.000,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
soggiorno/pranzo, cucina, 
corridoio, due camere, bagno e 
balcone oltre ripostiglio e locale 
sgombero al piano sottotetto. 
Vendita senza incanto 14/05/19 
ore 11:00. Prezzo base Euro 
64.000,00 Offerta minima Euro 
48.000,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
piano primo composto da cucina/
pranzo, corridoio, due camere, 
bagno, ripostiglio soprascala e 

balcone. Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 11:30. Prezzo base 
Euro 42.000,00 Offerta minima 
Euro 31.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Nessi tel. 031268002. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Nessi 
tel. 031268002. Rif. RGE 77/2018 
CO620487

CANTU’ (CO) - VIA LOMBARDIA, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al P2 
di mq. 90 composto da ingresso, 
cucina, salotto, due camere, 
bagno e balconi con cantina al 
piano seminterrato, oltre box di 
mq. 12. Vendita senza incanto 
13/05/19 ore 15:00. Prezzo 
base Euro 68.000,00 Offerta 
minima Euro 51.000,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Elena Minafra tel. 0314030059 
- e.minafra@studiominafra.it. Rif. 
RGE 226/2017 CO620862

CANZO (CO) - VIA FRANCESCO 
TOSI, 27/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO: al piano 
secondo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, locale di servizio e 
balcone. Vendita senza incanto 
07/05/19 ore 10:30. Prezzo base 
Euro 71.000,00 Offerta minima 
Euro 53.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Walter Moro tel. 031268002 
- waltermoro@studionessi.it. Rif. 
RGE 48/2017 CO618109

CARBONATE (CO) - VIA G. 
FROVA, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, oltre 
a due box, posto ai piani terra, 
primo, secondo e interrato con 
annessa corte di pertinenza 
antistante e retrostante. Al piano 
terra e al piano primo possono 
essere identificate due unità 
sostanzialmente autonome 
in quanto dotate entrambe di 
soggiorno, cucina e un bagno e 
con accesso separato alle scale. 
Al piano terra è presente una sola 
camera da letto mentre al piano 
primo ve ne sono due. Al piano 
sottotetto sono presenti dei locali 

non abitabili utilizzati a deposito, 
oltre ad un bagno e un locale 
sottotetto non agibile. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 299. Vendita senza 
incanto 15/05/19 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 266.000,00 
Offerta minima Euro 199.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Adriano Bergamo tel. 0296778418. 
Rif. RGE 146/2018 CO619495

CARUGO (CO) - VIA MANZONI, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A) Laboratorio 
artigianale al piano terra di mq 
321,20; B) Appartamento al piano 
terra mq 191,90; C) Appartamento 
al piano primo sottotetto mq 77,40; 
D) Posto auto mq 17; E) Posto 
auto mq 39 F) Terreno industriale 
(terreno di sedime degli immobili 
pignorati) mq 1.180. Vendita 
senza incanto 20/05/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 592.000,00 
Offerta minima Euro 444.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Davide Bergna 
Tornelli tel. 031309181. Rif. RGE 
191/2018 CO620206

CASNATE CON BERNATE (CO) - 
VIA DONATELLO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al p.t. composto 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto, oltre area di proprietà sul 
fronte e sul retro dell’abitazione 
e a box singolo. Vendita senza 
incanto 17/05/19 ore 09:00. 
Prezzo base Euro 66.000,00 
Offerta minima Euro 49.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Ferrari tel. 
0314310662. Rif. RGE 176/2016 
CO620322

CERMENATE (CO) - VIA 
INDIPENDENZA, 50 - LOTTO 
1) A.APPARTAMENTO di mq 
184,28, al piano terra ingresso e 
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piccola lavanderia, a piano primo 
soggiorno con angolo cottura, 
w.c., a piano secondo/sottotetto 
soppalco, disimpegno, ripostiglio, 
camera, bagno e balcone. 
B.Posto auto al piano terra di 
mq 12,68. Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 10:00. Prezzo 
base Euro 97.000,00 Offerta 
minima Euro 72.750,00. G.D. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Lucio Emilio 
Cassera tel. 0312753481. Rif. 
FALL 130/2014 CO618084

COMO (CO) - SEZ. ALBATE - 
VIA MUGGIÒ, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
al piano primo e cantina al piano 
seminterrato. Composto da: 
disimpegno, soggiorno, cottura, 
camera, bagno oltre a balcone 
Superficie lorda commerciale di 
circa 67,02 mq. Vendita senza 
incanto 15/05/19 ore 09:30. 
Prezzo base Euro 72.000,00 
Offerta minima Euro 54.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Beretta tel. 
3274665450. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Paola Beretta tel. 
3274665450. Rif. RGE 176/2018 
CO620058

COMO (CO) - VIA BADONE, 
2/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ DELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano terzo, 
composta da soggiorno/pranzo, 
cottura, corridoio, due camere, 
bagno e balconcino, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 11:00. Prezzo base Euro 
75.000,00 Offerta minima 
Euro 57.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio F. Galvalisi. 
Custode Giudiziario Notaio Fabio 
Galvalisi tel. 031260389. Rif. RGE 
76/2018 CO620021

COMO (CO) - VIA MANTEGNA, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A. APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
scala di collegamento al piano 
inferiore, disimpegno, camera con 
balcone, oltre ad area esterna in 
uso esclusivo adibita a giardino; B. 
BOX SINGOLO di mq. 15; C. POSTO 
AUTO scoperto di mq 12. Vendita 

senza incanto 16/04/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 96.000,00 
Offerta minima Euro 72.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott. 
Luigi Corbella tel. 031268489 
- lc.delegatoallavendita@
gmail.com. Rif. RGE 104/2017 
CO621031

DONGO (CO) - VIA FIANESSA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un fabbricato 
residenziale plurifamiliare 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno, due camere, due 
balconi ed con annessa cantina 
al piano seminterrato accessibile 
dal vano scala comune, per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 104,09. Piena proprietà 
per la quota di 500/1000 di 
autorimessa posta al piano 
seminterrato del fabbricato ove 
si trova l’abitazione e ad essa 
pertinenziale, per una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
25,32. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di terreno 
ad uso orto di pertinenza della 
predetta unità abitativa. Piena 
proprietà per la quota di 2/24 di 
appezzamento di terreno adibito 
a cortile comune, di pertinenza 
delle porzioni immobiliari di cui ai 
mapp. 5003/6 e 5003/8. Vendita 
senza incanto 22/05/19 ore 
14:30. Prezzo base Euro 64.000,00 
Offerta minima Euro 48.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Premoli tel. 031266331. 
Rif. RGE 372/2016 CO619681

ERBA (CO) - FRAZIONE 
ARCELLASCO, VIA XVIII MARZO 
N. 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
di circa mq 66,96, posto al 
piano secondo e composto da 
cucina, disimpegno, due camere, 
antibagno e bagno. Vendita senza 
incanto 13/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 26.000,00 
Offerta minima Euro 20.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Emanuele Ghielmetti tel. 
0315378030. Rif. RGE 62/2018 
CO624309

ERBA (CO) - VIA PLINIO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 118,49 mq posto 
al piano primo in condominio 
sito in zona centrale di Erba (CO), 
composto da cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno e piccolo locale 
guardaroba. L’appartamento è 
inoltre dotato di vano cantina 
posto a piano interrato. Nella 
vendita è inclusa la proporzionale 
quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali pari a 
57,35 millesimi. G. Vendita senza 
incanto 30/04/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 99.000,00 
Offerta minima Euro 74.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Massimo Paradiso tel. 
0313355517 - massimo.
paradiso@studioparadiso.it - info.
avvocati@studioparadiso.it. Rif. 
RGE 12/2018 CO618017

ERBA (CO) - VIA XXIV MAGGIO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO in corte 
sito ai piani terra e primo della 
superficie commerciale di circa 
mq. 87. Vendita senza incanto 
21/05/19 ore 10:30. Prezzo base 
Euro 34.000,00 Offerta minima 
Euro 25.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Armando Pasquaretta tel. 
031710026. Rif. RGE 49/2018 
CO620440

FAGGETO LARIO (CO) - VIA 
DELLE RIVE 22 - VIA PER 
MOLINA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di circa 62 mq, 
ubicato al piano terra composto 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, una camera matrimoniale 
e un bagno. Vendita senza incanto 
07/05/19 ore 15:30. Prezzo base 
Euro 62.309,00 Offerta minima 
Euro 46.732,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giovanni Fontana 
tel. 031300648. Rif. RGE 99/2018 
CO623434

FALOPPIO (CO) - VIA PRINCIPALE, 
44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
balcone al piano primo. Sottotetto 
agibile con bagno annesso al 
piano secondo collegati da scala 
interna, piccola area di giardino, 
ampio box e locale ripostiglio a 
piano terra in corpi staccati. Il 
tutto sviluppa una superficie lorda 
complessiva esclusi gli accessori, 
di circa mq 127,31. Vendita senza 
incanto 15/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 119.000,00 
Offerta minima Euro 90.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Prof.ssa Elisabetta Bertacchini 
tel. 031750500 - 0313552056. Rif. 
RGE 112/2018 CO619392

FENEGRO’ (CO) - VIA 
INDIPENDENZA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto ai piano 
secondo e terzo, composto al 
piano secondo da ampia cucina 
con balcone, soggiorno, due 
camere, disimpegno e bagno 
e, al piano terzo da studio e 
zona soppalco con ripostiglio, 
disimpegno e servizio. Superficie 
lorda complessiva circa mq 100. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 15:00. Prezzo base Euro 
114.000,00 Offerta minima 
Euro 86.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Emanuele Ghielmetti tel. 
0315378030. Rif. RGE 27/2015 
CO620658

FIGINO SERENZA (CO) - VIA DON 
LUIGI MERONI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al p.t., composto 
da: soggiorno/cucina, disimpegno, 
una camera matrimoniale, due 
balconi oltre a cantina e box 
uso autorimessa posti al piano 
interrato. L’appartamento sviluppa 
una sup. lorda complessiva di 
circa mq 87 mq. Vendita senza 
incanto 09/05/19 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 115.000,00 
Offerta minima Euro 86.250,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) BOX SINGOLO posto 
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al piano primo interrato, sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di mq 16. Vendita senza incanto 
09/05/19 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 9.000,00 Offerta minima Euro 
6.750,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) BOX SINGOLO posto 
al piano primo interrato, sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di mq 16. Vendita senza incanto 
09/05/19 ore 15:15. Prezzo base 
Euro 9.000,00 Offerta minima 
Euro 6.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Donà tel. 3738994568 - avv.
francescadona@gmail.com. Rif. 
RGE 209/2018 CO618125

FINO MORNASCO (CO) - VIA 
GARIBALDI, 196 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
di 5 vani (circa 85 mq oltre/; 
balconi, terrazzi e aree scoperte 
pertinenziali e accessorie), 
disposto su un piano, composto 
da soggiorno, cucinotto oltre 
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera doppia, servizi e piccolo 
ripostiglio. Box per autorimessa 
di circa 9 mq. realizzato con 
elementi prefabbricati in lamiera 
di ferro, è ubicato nel cortile 
comune. Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 66.000,00 Offerta minima 
Euro 50.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giovanni Casartelli tel. 
031265554. Rif. RGE 410/2017 
CO620039

GRANDOLA ED UNITI (CO) - 
VIA MIRABEL SNC, FRAZIONE 
GRANDOLA, LOCALITÀ MONTI 
GROTTO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A) VILLA SINGOLA: 
211,00 mq, posta al PT e piano 
seminterrato, composto da scala 
esterna d’accesso, ingresso 
disimpegno, ampio soggiorno 
con camino, balcone, cucina con 
scala a chiocciola di collegamento 
al piano seminterrato a cui si 
può accedere alle pertinenze 
meglio descritte ai “CORPI B e 
D”, tre camere e bagno. Completa 
l’unità ampia area di pertinenza a 
giardino, camminamenti ed area 
di manovra. L’unità si presenta in 
scarso stato di manutenzione, è 
priva di impianto di riscaldamento, 
mentre gli altri impianti risultano 
funzionanti, ma da adeguare alle 
normative vigenti. B) CANTINA 

della superficie commerciale 
di 77,00 mq. C) SOTTOTETTO 
NON ABITABILE della superficie 
commerciale di 33,00 mq. D) 
BOX DOPPIO della superficie 
commerciale di 38,00 mq. Vendita 
senza incanto 16/05/19 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 89.000,00 
Offerta minima Euro 67.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Molinari tel. 
0313338394 - alessandro.
molinari@mqassociati.it - 
alessandro.molinari@pec.it. Rif. 
RGE 92/2016 CO621587

GRANDOLA ED UNITI (CO) - 
VIA MOLINI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AL RUSTICO 
posto al secondo piano di un 
fabbricato storico. Ingresso da 
cortile tramite scala di accesso 
interna in pietra, comune ad altri 
due appartamenti. Composto 
da cucina/soggiorno, camera, 
ingresso/disimpegno e piccolo 
bagno. Locali al rustico, privi 
di impianti. Porta ingresso e 
serramenti interni da sostituire. 
Caminetto in soggiorno. Vendita 
senza incanto 14/05/19 ore 
10:00. Prezzo base Euro 13.000,00 
Offerta minima Euro 10.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Grieci tel. 031243086. 
Rif. RGE 234/2017 CO623992

GRAVEDONA (CO) - PIAZZA 
CAVOUR (CON ACCESSO 
ANCHE DA VIA SALE 15) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- INTERO FABBRICATO A 
CINQUE PIANI FUORI TERRA A 
PREVALENTE DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE CON PIANO 
TERRENO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE. Il fabbricato è 
catastalmente frazionato in: n. 1 
unità commerciale (corpo A), n. 
8 unità abitative (corpi B-C-D-E-
F-G-H-1), n. 1 bene comune non 
censibile (corpo L). A. Negozio 
posto a piano terra: unità ad 
uso commerciale posta a piano 
terreno comprendente porzione 
attestata sul fronte principale 
(p.zza Cavour) composta da 
ampio vano negozio, disimpegno 
antibagno, servizio igienico e 
porzione retrostante composta da 
corridoio di collegamento, vano 
ripostiglio privo di aperture, altro 
ripostiglio (al quale è possibile 
accedere anche dal vano scala 

comune), disimpegno ed altro 
servizio igienico. L’altezza interna 
è di circa m.3.60, per quanto 
attiene la porzione attestata su 
Piazza Cavour e circa m. 3.40 
per quanto attiene la porzione 
retrostante. L’unità sviluppa 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 135 (porzione sul 
fronte di Piazza Cavour mq. 90 
+porzione sul retro mq. 45). B. 
Appartamento a piano primo: 
appartamento trilocale posto 
al piano primo comprendente 
cucina, soggiorno, bagno, n. due 
camere da letto, disimpegno notte 
ed ampio corridoio di ingresso. 
L’altezza interna è di circa m. 2. 
70. L’unità sviluppa superficie 
lorda complessiva di circa mq. 82. 
C. Appartamento a piano primo: 
appartamento trilocale posto 
al piano primo comprendente 
cucinino, soggiorno, bagno1 n. 
due camere da letto, corridoio di 
ingresso, terrazzo. L’altezza interna 
è di circa m. 2.70. L’unità sviluppa 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 65 (vani abitazione 
mq 60 + terrazzino mq 5). D. 
Appartamento a piano secondo: 
appartamento trilocale posto al 
piano secondo comprendente 
cucina, soggiorno, bagno, n. due 
camere da letto, disimpegno notte 
ed ampio corridoio di ingresso. 
L’altezza interna è di circa m. 2.70. 
L’unità sviluppa superficie lorda 
complessiva di circa mq. 82. E. 
Appartamento a piano secondo: 
appartamento trilocale posto al 
piano secondo comprendente 
cucinino, soggiorno, bagno, n. 
due camere da letto, corridoio 
di ingresso, terrazzo. L’altezza 
interna è di circa m. 2.70. 
L’unità sviluppa superficie lorda 
complessiva di circa mq. 65 (vani 
abitazione mq 60 + terrazzino mq 
5). F. Appartamento a plano terzo: 
appartamento trilocale posto 
al piano terzo comprendente 
cucina, soggiorno, bagno, n. due 
camere da letto, disimpegno notte 
ed ampio corridoio di ingresso. 
L’altezza interna è di circa m. 
2.70. L’unità sviluppa superficie 
lorda complessiva di circa mq. 82. 
G. Appartamento a piano terzo: 
appartamento trilocale posto 
al piano terzo comprendente 
cucinino, soggiorno, bagno, n. 
due camere da letto, corridoio di 
ingresso, terrazzo. L’altezza interna 
è di circa m. 2.70. L’unità sviluppa 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 65 (vani abitazione 
mq 60 + terrazzino mq 5). H. 
Appartamento a piano quarto: 
appartamento trilocale posto 
al piano quarto comprendente 
cucina, soggiorno, bagno, n. due 
camere da letto, disimpegno notte 
ed ampio corridoio di ingresso. 
L’altezza interna è di circa m. 
2.60. L’unità sviluppa superficie 
lorda complessiva di circa mq. 

82. l. Appartamento a piano 
quarto avente destinazione d’uso 
ufficio (l’unità è stata interessata 
da cambio di destinazione 
d’uso da residenza ad ufficio, 
autorizzato con Concessione 
Edilizia n. 13/87 rilasciata dal 
Comune di Gravedona in data 
31.03.1987, a tutt’oggi non è stata 
però effettuata la conseguente 
variazione catastale): l’unità 
è posta al piano quarto e 
comprende, con riferimento alla 
planimetria catastale, cucinino, 
soggiorno, bagno, n. due camere 
da letto, corridoio di ingresso, 
terrazzo. L’altezza interna è di circa 
m. 2.60. L’unità sviluppa superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
65 (vani abitazione mq 60 + 
terrazzino mq 5). L. Bene comune 
non censibile: enti comuni a 
tutte le unità immobiliari. Il bene 
comune non censibile comprende: 
atrio d’ingresso al vano scala, 
vano scala, ascensore, porzioni 
di sottotetto ad uso ripostiglio 
aventi accesso dal vano scala, 
centrale termica con accesso 
diretto dalla pubblica via. Vendita 
senza incanto 14/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 549.000,00 
Offerta minima Euro 412.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Manuela Nespoli tel. 
031643622. Rif. RGE 532/2017 
CO620140

GUANZATE (CO) - VIA LANDRIANI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A. APPARTAMENTO così 
composto: al piano terra: cucina, 
soggiorno, ripostiglio, vano 
sottoscala esterno e sul lato ovest 
scala di collegamento col piano 
primo e secondo in comune con 
altre proprietà; al piano interrato: 
cantina, ripostiglio e w.c.; al piano 
primo: due camere, bagno, un 
balcone sul lato nord e sul lato 
ovest disimpegno comune e 
scala comune di collegamento 
col piano terra e secondo; al piano 
secondo: due camere, un balcone 
con accesso dal disimpegno 
comune sul lato sud e sul lato 
ovest disimpegno comune e scala 
comune di collegamento col piano 
terra e primo. B. AUTORIMESSA 
posta al piano terra con accesso 
dal cortile comune. Vendita senza 
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incanto 16/05/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 72.000,00 
Offerta minima Euro 54.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Mario Antonio Galli tel. 
031935670. Rif. RGE 518/2017 
CO620885

INVERIGO (CO) - VIA FILIPPO 
MEDA, 21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) FABBRICATO 
RUSTICO: restaurabile sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 183 e di mq 81,60 
mq (proporzionale quota di 
comproprietà). Vendita senza 
incanto 23/05/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 60.000,00 
Offerta minima Euro 45.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Cristina Rusconi tel. 031762567. 
Rif. RGE 414/2017 CO621876

INVERIGO (CO) - VIA LUIGI 
CADORNA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO: si sviluppa 
su 2 piani f.t. (I piano e II piano) 
collegati mediante scala e 
ballatoio comune. Al piano I vi è 
l’appartamento vero e proprio con 
accesso dal ballatoio comune 
composto da locale soggiorno-
cucina, bagno e camera da letto 
mentre al piano II, con accesso 
indipendente mediante scala 
e corridoio comuni, è posto un 
locale adibito a ripostiglio con 
altezza paria a 2,30 m. Sup. 
catastale complessiva: mq 52 
(escluse aree scoperte). Vendita 
senza incanto 30/04/19 ore 
10:00. Prezzo base Euro 22.000,00 
Offerta minima Euro 17.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Nicoletta Molinari tel. 
0313338394. Rif. RGE 458/2017 
CO622313

INVERIGO (CO) - VIA MAGNI, 
94 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
MONOLOCALE situato al piano 
terra, sviluppa una superficie 
commerciale di mq 36,63; oltre 
a posto auto scoperto della 
superficie commerciale di mq 
3,94. Vendita senza incanto 
21/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 33.000,00 Offerta minima 

Euro 25.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Daniele Marazzi tel. 
0296343234. Rif. RGE 569/2017 
CO620168

LAMBRUGO (CO) - VIA SAN 
GIOVANNI BOSCO, 17 - VILLA 
SINGOLA mq 384,32, piano 
terra - disimpegno, lavanderia, 
bagno, due locali sgombero, vano 
scala due partici; piano primo- 
ingresso, soggiorno, cottura, sala 
pranzo, disimpegno, bagno, due 
camere, vano scala, due balconi; 
piano secondo/sottotetto: locale 
sgombero e vano scala. Box: 
posto al piano terra, per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq.37,49. Vendita senza 
incanto 16/05/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 291.000,00 
Offerta minima Euro 219.000,00. 
G.D. Dott. Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Rag. Antonluca 
Assi tel. 0392302490. Rif. FALL 
143/2016 CO617198

LIMIDO COMASCO (CO) - VIA 
IV NOVEMBRE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE in condizione di 
abbandono e di assoluto degrado 
con porzioni pericolanti o crollate 
composto da: A) Appartamento: 
98 mq, composto da cucina, 
tinello e camera da letto al piano 
terreno e da due camere al primo 
piano con accesso da portico e 
passaggio comuni collegate da 
scala comune B) Appartamento: 
73 mq, composto da cucina al 
piano terreno e da due camere al 
primo piano collegate da scala 
comune C) Appartamento: 84 mq, 
composto da cucina e ripostiglio 
al piano terreno e da due camere 
al primo piano collegate da scala 
comune D) Appartamento: 75 
mq, composto da cucina al piano 

terreno e da due camere al primo 
piano collegate da scala comune 
E) Deposito artigianale; 197 mq, 
costituito da due locali deposito 
al piano terreno con sovrastante 
fienile al primo piano e sottotetto 
crollato al secondo. Vendita senza 
incanto 15/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 66.000,00 
Offerta minima Euro 49.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Carlo Scarrone 
tel. 031266968. Rif. RGE 193/2018 
CO622999

LOMAZZO (CO) - VIA DEGLI 
ARCONATI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO: di circa mq 97, 
al piano primo composto da un 
corridoio/disimpegno di ingresso, 
soggiorno, locale cucina aperto 
sul soggiorno, 2 camere da letto, 
locale accessorio e servizio 
igienico. Balcone di affaccio sulla 
via degli Arconti, pertinenziale 
ripostiglio sottoscala nella corte 
comune al piano terra. Vendita 
senza incanto 16/04/19 ore 
16:00. Prezzo base Euro 39.000,00 
Offerta minima Euro 29.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Vittorio Anzani 
tel. 031712785. Rif. RGE 485/2017 
CO621767

LOMAZZO (CO) - VIA MAZZINI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- L’EDIFICIO IN CUI È POSTO 
L’IMMOBILE È UNA CASA RURALE 
DI VECCHISSIMA COSTRUZIONE, 
ristrutturata nel 1977 e nel 1985, 
all’interno di una corte colonica 
detta Barbisel. L’immobile si 
sviluppa su 3 piani f. t. ( PT, IP e IIP) 
collegati da un vano scala interno: 
ingresso, cucina e soggiorno al 
piano terreno, 2 camere, bagno e 
pianerottolo disimpegno al primo 
piano, 2 camere di cui una con 
angolo cottura, disimpegno, bagno 
e ripostiglio al II piano. Superficie 
catastale complessiva di mq 226 
(escluse aree scoperte). Vendita 
senza incanto 07/05/19 ore 
16:00. Prezzo base Euro 57.000,00 
Offerta minima Euro 42.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Palmiero tel. 031241553. Rif. RGE 
171/2017 CO622995

LURATE CACCIVIO (CO) - 
VIA MARCONI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di categoria 
A/4, classe 3, di 3,5 vani (superficie 
lorda complessiva di circa 72,05 
mq), posto a piano terra, composto 
da soggiorno con annesso locale 
cottura, bagno e camera. Vendita 
senza incanto 30/04/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 48.000,00 
Offerta minima Euro 36.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Gianluca Noseda tel. 3926677344. 
Rif. RGE 406/2017 CO618016

LURATE CACCIVIO (CO) - VIA 
VARESINA, 103 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A. 
APPARTAMENTO al piano primo 
in complesso condominiale della 
sup. comm. di circa mq 103,24, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, tre camere, 
bagno e tre balconi, oltre locale 
cantina al piano seminterrato. B. 
Box doppio della sup. comm. di 
circa mq 28,00. Vendita senza 
incanto 02/05/19 ore 17:00. 
Prezzo base Euro 91.000,00 
Offerta minima Euro 68.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giacomo Frigerio tel. 
031572323. Custode Giudiziario 
Dott. Giacomo Frigerio tel. 
031572323 e-mail: esecuzioni@
studiofrigerio.it. Rif. RGE 228/2017 
CO623438

MAGREGLIO (CO) - VIA 
STRADA VECCHIA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) AMPIA VILLA SINGOLA 
disposta su più livelli, composta 
da: al piano terra ingresso, 
scala di collegamento ai piani, 
ampio soggiorno con veranda, 
disimpegno, bagno, cucina, ampia 
taverna con camino e ripostiglio, 
camera e bagno; al piano primo 
altro disimpegno, cucina e ampio 
soggiorno con camino, entrambi 
affacciati su un ampio terrazzo, 
doppio disimpegno notte, due 
camere con balcone, ampio 
bagno principale, camera, bagno 
di servizio e ulteriori due camere; 
al piano primo sottostrada sono 
allocati due locali accessori e la 
centrale termica, avente accesso 
anche dall’esterno; completa 
l’unità immobiliare l’ampia area 
esterna di pertinenza, in parte 
terrazzata e disposta su più livelli, 
adibita a giardino, camminamenti 
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ed area di manovra; l’accesso 
pedonale e carraio all’unità nonché 
alle pertinenze infra meglio 
descritte avviene direttamente 
dalla via Strada Vecchia posta in 
fregio alla proprietà attraverso 
l’ampia area di pertinenza a 
giardino, camminamenti ed area 
di manovra; nell’area esterna 
di pertinenza è presente inoltre 
un fabbricato in muratura di 
modestissime dimensioni avente 
una larghezza di 1,5 metri per una 
profondità di 2,3 metri ed un’altezza 
interna di 1,95 metri. B) LOCALE 
UNICO DI SOTTOTETTO AD USO 
RIPOSTIGLIO, con antistante 
ampio terrazzo praticabile, posto 
al piano secondo sottotetto; 
l’accesso può avvenire solo dalla 
villa singola passando attraverso 
l’area di pertinenza a giardino. C) 
VANO UNICO AD AUTORIMESSA 
doppia accessoria alla villa 
singola, posta al piano terra in 
corpo staccato in fregio alla via 
Strada Vecchia; l’autorimessa è 
dotata di unico accesso del tipo 
a porta basculante motorizzata, 
che può avvenire solo dalla villa 
singola, passando attraverso l’area 
di pertinenza, camminamenti ed 
area di manovra. Vendita senza 
incanto 15/05/19 ore 09:30. 
Prezzo base Euro 444.200,00 
Offerta minima Euro 333.150,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Christian Nessi 
tel. 031301186. Rif. RGE 267/2017 
CO620474

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA DON ELIA DELL’ORTO, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ DELL’UNITÀ 
ABITATIVA AL PIANO TERRA 
(MONOLOCALE) composta da 
un locale, antibagno, bagno, 
balcone e due cantine contigue 
al piano seminterrato. Vendita 
senza incanto 16/05/19 ore 
09:00. Prezzo base Euro 63.000,00 
Offerta minima Euro 48.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Stefano Giuriani tel. 
031260389. Rif. RGE 54/2018 
CO618884

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA DOSSO FAITI, 12 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, soggiorno/
camera. Vendita senza incanto 
16/05/19 ore 10:00. Prezzo base 

Euro 38.000,00 Offerta minima 
Euro 28.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Davide Bergna Tornelli tel. 
031309181. Rif. RGE 148/2018 
CO620076

MARIANO COMENSE (CO) - 
FRAZIONE PERTICATO - VIA 
TOSCANINI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA al piano secondo 
composta da cucina/soggiorno, 
due camere, bagno e ripostiglio al 
piano terra. Vendita senza incanto 
09/05/19 ore 11:00. Prezzo base 
Euro 92.000,00 Offerta minima 
Euro 69.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Stefano Giuriani tel. 
031260389. Rif. RGE 515/2017 
CO616998

MARIANO COMENSE (CO) - VIA 
XXVI APRILE, 21/27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI BOX AUTO DOPPIO, 
con possibilità di porre le auto 
“in linea” (una dietro l’altra) con 
accesso dal corsello comune di 
manovra. Vendita senza incanto 
24/05/19 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 18.900,00 Offerta minima 
Euro 15.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gianmaria Frego 
tel. 031572755. Rif. RGE 251/2018 
CO620341

MASLIANICO (CO) - VIA 
G. MAZZINI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO: piano 
seminterr., cucina, camera e 
servizi oltre a proporzionale quota 
di comproprietà negli enti, parti e 
spazi comuni all’intero edificio, non 
specificatamente indicati nell’atto 
di provenienza. L’aggiudicatario 
si farà carico di concordare 
con il condominio e sosterrà la 

quota parte di spese di propria 
competenza per l’eventuale 
allineamento della banca dati 
catastale allo stato di fatto degli 
enti, parti e spazi comuni all’intero 
edificio. Sup. lorda comples. 
mq 42, classe energetica non 
disponibile. Vendita senza incanto 
31/05/19 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 21.000,00 Offerta minima 
Euro 15.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria De Luca tel. 
0317093684. Rif. RGE 576/2016 
CO621922

MERONE (CO) - VIA GIOVANNI 
DA VERRAZZANO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al II piano 
sottotetto composto da tre locali 
e servizi, con annessi ingresso e 
scala interna che dal piano primo 
porta al piano secondo. Posto 
auto esterno. Vendita senza 
incanto 15/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 60.000,00 
Offerta minima Euro 45.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Camozzi tel. 031241582. 
Rif. RGE 220/2018 CO620344

MOZZATE (CO) - VIA GRAMSCI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, sito al piano 
terra, composto da soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 
camera matrimoniale, camera 
singola e lavanderia. E’ annessa 
area esterna costituita da due 
piccoli terreni posti sul fronte 
e sul retro dell’appartamento. 
L’unità immobiliare sviluppa 
una superficie commerciale di 
mq.81,20. All’immobile spetta 
la proporzionale quota di 
comproprietà degli enti comuni 
dell’intero complesso. Box doppio 
composto da un vano posto al 
piano interrato, sviluppa una 
superficie commerciale di mq. 
15,34. Vendita senza incanto 
21/05/19 ore 10:00. Prezzo 
base Euro 120.000,00 Offerta 
minima Euro 90.000,00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Eliseo Bancora tel. 0296370773. 
Rif. RGE 154/2018 CO622900

OLGIATE COMASCO (CO) - 
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 

SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA BIFAMILIARE posta al 
piano S1-T-1° composta al piano 
seminterrato da tre cantine, locale 
sgombero, lavanderia, bagno e 
disimpegno; al piano terra da 
ingresso da ingresso, locale 
cucina/soggiorno, disimpegno, 
bagno, camera; al piano 
sottotetto da locale ripostiglio, 
due vani sottotetto, disimpegno, 
camera, balcone e bagno. Scala 
interna di collegamento. Terreno 
pertinenziale su tre lati. Sviluppa 
una superficie commerciale di circa 
mq 161,40. Accessori: box doppio 
di mq 12,15 e terreno residenziale 
di mq 6,99. Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di bene 
comune non censibile al piano 
rialzato e seminterrato. Vendita 
senza incanto 30/04/19 ore 14:30. 
Prezzo base Euro 216.000,00 
Offerta minima Euro 162.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angela Fontana 
tel. 0296370773 - avvfontana@
studiobancora.it. Rif. RGE 65/2018 
CO618363

OLGIATE COMASCO (CO) - 
VIA VIVALDI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 12) 
A.PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
al piano interrato, primo e secondo 
di una palazzina residenziale ed 
artigianale composta un piano 
interrato e da tre fuori terra. 
Composto da: cantina al piano 
interrato, ingresso al piano primo, 
soggiorno, due ripostigli, tinello, 
cucina, locale caldaia, studio, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, guardaroba e balcone, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 227,90 
corrispondente ad una superficie 
commerciale di circa mq 215,20. 
A.1. AREA SCOPERTA COMUNE. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 11:00. Prezzo base Euro 
408.000,00 Offerta minima 
Euro 306.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Paolo Quarantotto tel. 
0313338394. Rif. RGE 305/2013 
CO619373

OLTRONA DI SAN MAMETTE 
(CO) - VIA I MAGGIO, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al p.t 
e al primo piano, composto da 
al piano terra: soggiorno, cucina, 
piccolo bagno e balcone, al 
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piano primo: due camere bagno 
e balcone, oltre a box doppio 
al piano seminterrato. Vendita 
senza incanto 17/05/19 ore 09:30. 
Prezzo base Euro 115.000,00 
Offerta minima Euro 86.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Ferrari tel. 0314310662. Rif. RGE 
207/2018 CO620501

PLESIO (CO) - VIA BREGLIA 
ANTICA, 9/2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO mq. 45,10. 
Vendita senza incanto 16/05/19 
ore 11:00. Prezzo base Euro 
18.000,00 Offerta minima 
Euro 13.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Enrico Pucci tel. 
320/6777312 - pucci.studio75@
gmail.com. Rif. RGE 53/2018 
CO623988

PONTE LAMBRO (CO) - VIA FIUME 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETA’ 
DI AUTORIMESSA, al piano 
seminterrato del condominio 
autorimessa mazzini. sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq.14,82. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 11.000,00 Offerta minima 
Euro 8.250,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq.13,80. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq.13,80. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa mazzini. sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,80. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 8) PIENA 

PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,80. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 15,46. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 11.000,00 Offerta minima 
Euro 8.250,00. LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,80. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 14,82. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 11.000,00 Offerta minima 
Euro 8.250,00. LOTTO 12) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,29. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,29. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 11.000,00 Offerta minima 
Euro 8.250,00. LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,29. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 15) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,29. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 16) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,29. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 17) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,85. Vendita senza incanto 

22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 18) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,29. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 19) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,29. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 20) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa una 
superficie lorda catastale di circa 
mq. 13,29. Vendita senza incanto 
22/05/19 ore 09:30. Prezzo base 
Euro 10.000,00 Offerta minima 
Euro 7.500,00. LOTTO 21) PIENA 
PROPRIETA’ DI AUTORIMESSA, al 
piano seminterrato del condominio 
autorimessa Mazzini. Sviluppa 
una superficie lorda catastale di 
circa mq. 14,62. Vendita senza 
incanto 22/05/19 ore 09:30. 
Prezzo base Euro 10.000,00 
Offerta minima Euro 7.500,00. 
G.D. Dott. Alessandro Petronzi. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Cinzia Quagliara tel. 031307069 
- cquagliara.procedure@gmail.
com. Rif. FALL 34/2017 CO619025

RONAGO (CO) - VIA VOLTA, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
DI APPARTAMENTO composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, corridoio e bagno 
posto al piano terzo di edificio 
condominiale sprovvisto di 
ascensore, con autorimessa posta 
al piano interrato. L’appartamento 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 78 e 
l’autorimessa di circa mq 27. 
Vendita senza incanto 17/05/19 
ore 15:00. Prezzo base Euro 
65.000,00 Offerta minima 
Euro 48.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria De Luca tel. 
0317093684. Rif. RGE 177/2018 
CO620813

TAVERNERIO (CO) - VIA DIAZ, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A. APPARTAMENTO 
mq. 120,80, unità composta da 
locali disposti su due diversi piani 
privi di collegamento interno. 
B. Deposito accessorio alla 
residenza mq. 29,80. Vendita 

senza incanto 30/04/19 ore 
16:00. Prezzo base Euro 35.000,00 
Offerta minima Euro 27.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Mauro Corti tel. 031266268. Rif. 
RGE 4/2018 CO622992

TREMEZZINA (CO) - LARGO 
MEZZEGRA - VIA REGINA 
TEODOLINDA, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA: ingresso su soggiorno con 
cucina, disimpegno, bagno 
e balcone al piano primo; 
disimpegno, tre locali guardaroba 
e ripostiglio al piano secondo 
(sottotetto), della superficie 
commerciale di 85,47 mq. Vendita 
senza incanto 17/05/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 101.000,00 
Offerta minima Euro 75.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Guido Belgeri tel. 0313370097. Rif. 
RGE 504/2017 CO620031

VALBRONA (CO) - VIA MILANO, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
nono piano composto da ingresso, 
disimpegno giorno, locale cottura, 
soggiorno, veranda, bagno, 
ripostiglio, camera da letto e 
terrazzo, per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 213,54. 
Posto all’interno di complesso 
residenziale dotato di piscina, 
campo da bocce, sala bar ed area 
demaniale riservata a lago. Vendita 
senza incanto 07/05/19 ore 15:30. 
Prezzo base Euro 97.000,00 
Offerta minima Euro 72.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Davide De 
Agostini tel. 3484408717-pro.
immobiliari@studiodeagostini.eu. 
Rif. RGE 371/2015 CO618327

VALBRONA (CO) - VIA PER 
VALBRONA, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, configurabile come bilocale 
con servizi, costituito da ingresso 
(2,1 mq), soggiorno (15,8 mq.), 
cucina (5 mq.), camera (10,1 
mq.), antibagno (1,2 mq.) e 
bagno (3,8 mq.). E’ presente una 
corte comune: l’accesso all’unità 
avviene dal vano scala comune. 
Superficie netta abitabile 39,5 
mq. e superficie lorda abitabile 
49,8 mq. All’unità immobiliare in 
oggetto compete la proporzionale 
quota di comproprietà, in ragione 
di 48,07/1000, degli enti, parti 
e spazi comuni al fabbricato 
condominiale. Vendita senza 
incanto 14/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 41.000,00 
Offerta minima Euro 31.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Primo Nespoli tel. 031643622. Rif. 
RGE 442/2017 CO620150

VALBRONA (CO) - FRAZIONE 
VISINO - VIA CARLO DE HERRA, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE così composto: 
Villa singola P T-1-2-3 mq 375,09 
composta al piano terra da portico 
aperto su due lati, locale cantina/
legnaia, corridoio con scale per 
accedere ai piani superiori, locale 
deposito/caldaia e un bagno 
attualmente oggetto di opere edili 
di manutenzione non terminate; 
al piano primo, con accesso 
autonomo dal giardino, ampio 
ingresso con scala per accedere ai 
diversi piani dell’immobile, ampio 
soggiorno, bagno e sala da pranzo 
con angolo cottura; al piano 
secondo, anch’esso con accesso 
autonomo dal giardino, corridoio 
con scala per accedere ai diversi 
piani dell’immobile, tre camere, 
un bagno e un ulteriore bagno 
attualmente oggetto di opere edili 
di manutenzione non terminate; al 
piano terzo sottotetto un ampio 
sgombero. Terreno residenziale di 
12,00 mq. Terreno residenziale di 
17,40 mq. Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 394.000,00 Offerta minima 
Euro 295.500,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluca Arcidiacono tel. 
0313551594. Rif. RGE 118/2018 
CO620461

VALBRONA (CO) - FRAZIONE 
VISINO - VIA DE HERRA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO da ristrutturare 
di mq 144 disposto su tre livelli, 
composto da soggiorno, bagno, 
cantina, tre camere e ripostiglio. 
Immobile sprovvisto di impianto 
per la produzione di acqua calda 
sanitaria e per la climatizzazione 
invernale ed estiva. Vendita 
senza incanto 21/05/19 ore 
09:00. Prezzo base Euro 9.000,00 
Offerta minima Euro 6.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto Belgeri 
tel. 031951736. Rif. RGE 341/2012 
CO621163

ANZANO DEL PARCO (CO) - VIA 
PROVINCIALE, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE: 1.544 mq, in 
un fabbricato di due piani f.t., 
composto da magazzino al piano 
terra, uffici al piano ammezzato 
ai quali si accede dal magazzino 
mediante scala interna e dalla 
strada privata condominiale 
mediante portoncino di ingresso 
e da area esterna pertinenziale 
ad uso esclusivo. Vendita senza 
incanto 29/04/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 149.000,00 
Offerta minima Euro 111.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Jonata Cafaro tel. 031260628. Rif. 
RGE 162/2017 CO618089

APPIANO GENTILE (CO) - VIA 
MONTE CARMELO, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE posto al secondo 
piano/sottotetto, di circa mq 110 
(per maggiori dettagli si rinvia 
alla perizia del tecnico). Vendita 
senza incanto 22/05/19 ore 
15:30. Prezzo base Euro 39.000,00 
Offerta minima Euro 29.250,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Emiliano Blini tel. 031513095. Rif. 
RGE 268/2017 CO620342

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

NEGOZIO composto da locale 
retro e w.c. Proporzionale 
quota in comproprietà di parti 
comuni. Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 10:30. Prezzo base 
Euro 80.000,00 Offerta minima 
Euro 60.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giancarlo 
Berardi tel. 031716913 - info@
studiolegaleberardi.eu. Rif. RGE 
125/2018 CO620190

CANTU’ (CO) - VIA FABIO FILZI, 
13 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di 569,50 mq. Il lotto 
è composto da una porzione di 
capannone industriale con tettoia 
ed area esterna di pertinenza. 
Vendita senza incanto 29/04/19 
ore 12:00. Prezzo base Euro 
107.737,50 Offerta minima Euro 
80.803,13. G.D. Dott. Marco 
Mancini. Curatore Fallimentare 
Dott. Giorgio D’Amico tel. 
3487835544. Rif. FALL 127/2017 
CO617847

CANTU’ (CO) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto al piano 
terra e composto ad locali ad 
uso deposito, uffici, magazzini 
e servizi. Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 253.000,00 Offerta minima 
Euro 189.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Nessi tel. 031268002. Custode 
Giudiziario Dott. Francesco Nessi 
tel. 031268002. Rif. RGE 77/2018 
CO620488

CANTU’ (CO) - VIA SEMPIONE, 
19/21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) NEGOZIO: all’interno 
di un centro commerciale al PT 
con con accesso separato e 
composto da locale con annesso 
bagno e antibagno. Vendita senza 
incanto 07/05/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 13.000,00 
Offerta minima Euro 10.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Cristina Rusconi tel. 031762567. 
Rif. RGE 262/2016 CO616405

CARIMATE (CO) - PIAZZA 
CASTELLO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI FABBRICATO AD 
USO ATTIVITÀ ALBERGHIERA per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 7.335 all’interno 
dell’immobile monumentale del 
Castello di Carimate circondato 
da 5,2 ettari di terreno in parte a 
parco ed in parte a bosco. Vendita 
senza incanto 15/05/19 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 7.557.000,00 
Offerta minima Euro 5.667.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Giulia Pusterla tel. 031242774. 
Rif. RGE 490/2017 CO624325

COMO (CO) - FRAZIONE 
ALBATE - VIA SCALABRINI, 
85 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A. CAPANNONE ARTIGIANALE 
al piano terra di mq 1280 oltre 
il cortile comune, è porzione 
di un complesso artigianale 
- commerciale più ampio e si 
articola su due corpi di fabbrica 
separati da un cortile comune 
anche a terzi; l’ingresso avviene 
da un cancello con piazzola 
antistante, in affaccio alla via 
Scalabrini, in prossimità della 
stazione ferroviaria. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
variabile nei diversi ambienti, da 
mt 2,70 a mt 3,70. B. Area adibita 
a cortile. Vendita senza incanto 
07/05/19 ore 11:00. Prezzo base 
Euro 96.000,00 Offerta minima 
Euro 72.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Gianluigi Ricchiuto tel. 
031733021. Rif. RGE 246/2016 
CO618014

COMO (CO) - VIA ANGELO PEREGO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) UFFICIO composto 
da 2 locali con ampie vetrine, 
disimpegno e bagno con annesse 
cantine. Vendita senza incanto 
16/04/19 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 33.000,00 Offerta minima 
Euro 25.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Luigi Corbella tel. 031268489 
- lc.delegatoallavendita@
gmail.com. Rif. RGE 104/2017 
CO621032

COMO (CO) - VIA TERLIZZA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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- COMPLESSO immobiliare 
composto da appartamento 
mq 75 P1; Appartamento mq 
74 P1; Appartamento mq 94 
P1; Capannone mq 3614 PT-1 e 
capannone mq 897 PT. Vendita 
senza incanto 09/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 908.000,00 
Offerta minima Euro 681.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott. Gianluca Arcidiacono tel. 
0313551594. Rif. FALL 104/2017 
CO618031

CUCCIAGO (CO) - VIA ANGELO 
PRIMO PERINI, 3 - LOTTO 1) 
L’EDIFICIO è posto in una zona 
a destinazione prevalentemente 
produttiva, posta nei pressi del 
comune con Cantù e della strada 
di collegamento tra Cantù e Fino 
Mornasco ove è posto accesso 
all’autostrada Milano - Como. Le 
unità immobiliari oggetti di stima 
sono poste nella parte di testa del 
corpo di fabbrica rivolto verso nord 
ovest che, a sua volta è composto 
da tre piani fuori terra. Nel suo 
insieme l’edificio è caratterizzato 
da un buon aspetto architettonico, 
da una buona distribuzione 
planimetrica e da un buon grado di 
manutenzione. L’edificio è dotato 
di Attestato di Classificazione 
Energetica del 21.04.2011, a 
firma di Mauro Volontà, che gli 
certifica la Classe Energetica “D”. 
Ai piani terreno e primo è posta 
l’unità individuata dal mapp. 3248 
sub. 3, destinata a laboratorio ed 
uffici. Gli uffici ed il laboratorio 
del piano terra occupano una 
sup. totale di mq. 143,75, mentre 
il primo piano, ove, in assenza dei 
dovuti provvedimenti autorizzativi, 
è stato realizzato uno spazio 
residenziale che occupa la 
superficie di circa 100 mq. rispetto 
al totale del piano di mq. 203,75. Al 
secondo ad ultimo piano è posto 
l’appartamento contraddistinto 
dal mapp. 3248 sub. 701, che si 
rivela dotato di buone forniture 
e si trova in un ottimo grado di 
conservazione e manutenzione. 
L’alloggio è costituito da un ampio 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
tre camere da letto e due bagni, 
per una superficie lorda totale di 
mq. 101,90. Le aree individuate 
dai mapp. 3260 - 3838 - 3840, 
della superficie totale di mq. 475 
corrispondono ad area operativa 
per la proprietà. Classee “D”. 

Vendita senza incanto 29/04/19 
ore 10:00. Prezzo base Euro 
429.837,30 Offerta minima Euro 
322.377,98. G.D. Dott. Marco 
Mancini. Curatore Fallimentare 
Dott. Giorgio D’Amico tel. 348 
7835544. Rif. FALL 96/2016 
CO617844

CUCCIAGO (CO) - VIA CANTÙ, 
27/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UNITA’ COMMERCIALE - 
RISTORANTE PIZZERIA - disposta 
su due piani, ps1-t, tra loro collegati 
con scala interna e montacarichi, 
ampia area pertinenziale e 16 
posti auto; superficie commerciale 
complessiva di circa 346,75 mq. 
Area a parcheggio superficie 
comm. di circa 40 mq. box triplo 
costituito da fabbricato con tre 
posti auto e zona ripostiglio; 
superficie commerciale di circa 
103 mq. Vendita senza incanto 
08/05/19 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 237.000,00 Offerta minima 
Euro 177.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Rag. Cosima Diele tel. 
0315478018. Rif. FALL 18/2017 
CO619677

ERBA (CO) - VIA MONTE 
BOLLETTONE, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI FABBRICATO 
INDUSTRIALE per una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di mq. 936 circa ad 
uso in parte commerciale ed in 
parte produttivo insistente su un 
lotto di terreno con una superficie 
originaria di mq. 2815. Vendita 
senza incanto 15/05/19 ore 10:00. 
Prezzo base Euro 281.000,00 
Offerta minima Euro 210.750,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Giulia Pusterla 
tel. 031242774. Rif. RGE 89/2017-
5/2018 CO623380

FIGINO SERENZA (CO) - VIA 
SAN MATERNO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI NEGOZIO della 
superficie commerciale di circa 
135 mq, di cui 90 mq per il negozio 
al piano terra, 20 mq circa per 
la cantina al piano interrato e 
25 mq circa di area esterna di 
pertinenza. Vendita senza incanto 
15/05/19 ore 11:00. Prezzo 
base Euro 53.000,00 Offerta 
minima Euro 39.750,00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Luigi Calcagni tel. 031747147. Rif. 
RGE 190/2018 CO620016

FINO MORNASCO (CO) - VIA 
GARIBALDI - LOTTO 1) NEGOZIO 
composto al piano terra da 
ampio locale destinato a negozio, 
disimpegno e servizi; al piano 
seminterrato da locali assentiti 
come cantina, intercapedine e 
vano scala. Posto al piano terra 
e seminterrato sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 394,95. Vendita senza 
incanto 14/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 222.000,00 
Offerta minima Euro 166.500,00. 
G.D. Dott. Marco Mancini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott. Lucio Emilio Cassera tel. 
0312753481. Rif. FALL 121/2017 
CO618086

FINO MORNASCO (CO) - 
VIA LIVESCIA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) A. 
Magazzino/deposito composto 
da: locale magazzino/deposito 
posto al piano terra. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 
153,23. B. Ufficio composto 
da: locali uffici piano terra, 
locali uffici piano primo, bagni 
piano terra, bagni piano primo, 
ingresso/disimpegno piano terra, 
disimpegno piano primo, vano 
scala piano terra, vano scala piano 
primo, magazzino piano terra, 
portico piano terra. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 
1.126,74. C. Ufficio composto da: 
uffici e bagni piano terra. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 
140,25. D. Ufficio composto 
da: uffici piano terra,ingresso/
disimpegno piano terra, giardino 
piano terra. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 274,67. 
E. Ufficio composto da: locali 
uffici piano terra, locali uffici piano 
primo, bagni piano terra, bagni 
piano primo, ingresso/disimpegno 
piano terra, disimpegno piano 
terra, vano scala piano primo, 
refettorio, portico piano terra. 
Superficie lorda complessiva di 
circa mq 691,07. Vendita senza 
incanto 08/05/19 ore 12:00. 
Prezzo base Euro 1.570.000,00 
Offerta minima Euro 1.177.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Rag. Cosima Diele tel. 
0315478018. Rif. FALL 133/2016 
CO619668

GERA LARIO (CO) - VIA PONTE 
DEL PASSO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) QUOTA DI 500/1000 DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
costituito da 2 edifici contigui, 
edificati in epoche differenti, di cui 
il I disposto su 2 piani f. t. entrambi 
destinati a deposito e il II, edificato 
in epoca più recente, composto 
a sua volta da 2 corpi di fabbrica 
contigui, uno fronte strada, 
disposto su 3 piani, di cui 2 f. t. 
destinati a deposito, dalla forma 
trapezoidale e l’altro di forma 
rettangolare disposto su 2 piani, 
prevalentemente a destinazione 
deposito, fatto salvo per un vano 
al piano terra destinato ad officina. 
L’area scoperta pertinenziale, 
utilizzata per il deposito di 
materiali e prodotti per l’edilizia 
oltre che a spazi di manovra è 
carrabile e prevalentemente in 
terra battuta intasata con ghiaia. 
Sup. di mq.3.587,61. B) QUOTA DI 
500/1000 DI TERRENO AGRICOLO 
ad uso deposito materiali edili 
con sup. di mq.1.330. Vendita 
senza incanto 30/04/19 ore 
11:00. Prezzo base Euro 
77.000,00 Offerta minima Euro 
58.000,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) A) QUOTA DI 500/1000 
DI FABBRICATO DI RECENTE 
COSTRUZIONE disposto su 3 piani 
f. t., l’ultimo ricavato nel sottotetto, 
destinato in parte ad uffici ed 
in parte a residenza, parte allo 
stato rustico e parte finito. L’area 
scoperta pertinenziale è utilizzata 
per l’accesso carraio e relativo 
spazio di manovra antistante 
l’accesso all’autorimessa, l’area 
scoperta è parzialmente recintata 
ed è in piccola parte pavimentata 
con lastre di porfido posate ad 
opus incertum e per la maggior 
consistenza in terra battuta 
intasata con ghiaia. Posto al PT, I 
e II (sottotetto) sviluppa una sup. 
di mq.1.452,82. Vendita senza 
incanto 30/04/19 ore 11:30. 
Prezzo base Euro 101.000,00 
Offerta minima Euro 76.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Eliseo Bancora 
tel. 0296370773. Rif. RGE 51/2009 
CO618859

GRAVEDONA (CO) - FRAZIONE 
CONSIGLIO DI RUMO, VIA 
PONCIA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) A. FABBRICATO A 
DESTINAZIONE TURISTICO 
ALBERGHIERA di circa mq 1147, 
posto al piano S1-T-1-2, composto 
da ristorante con ingresso, 
reception, sale da pranzo, veranda, 
servizi igienici, spogliatoi, cucine, 
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area lavaggio al piano terreno, 
sette camere con bagno privato, 
oltre a corridoio e ripostiglio 
al piano primo, tre camere con 
bagno privato, oltre a corridoio 
e ripostiglio al piano secondo, 
area benessere con sauna, bagno 
turco, vasche idromassaggio, 
sala relax, sala massaggi, docce 
e spogliatoi al piano interrato, 
cantine e locale deposito al piano 
interrato. B - Appartamento 
di circa 100 mq, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, tre camere, due bagni, 
disimpegno e due cabine armadio, 
posto al secondo piano. C - 
Terreno circostante l’agriturismo 
di circa mq 8880, piantumato 
ad ulivi ed alberi da frutto con 
area ristoro. D - Terreno di circa 
mq 75. E - Terreno industriale di 
circa mq 160. Attenzione parte 
degli immobili risultano occupati 
in forza di contratto di locazione 
stipulato in data 01/01/2012 con 
scadenza 31/12/2036 (contratto 
stipulato in data antecedente al 
pignoramento). Vendita senza 
incanto 02/05/19 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 1.616.000,00 
Offerta minima Euro 1.212.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Pierantonio 
Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. 
RGE 229/2014 CO618690

LAMBRUGO (CO) - VIA ROMA, 
40 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A. RISTORANTE 135,05 mq, 
composto al piano seminterrato da 
due locali di deposito,disimpegno, 
wc a al piano terra da sala 
da pranzo. A.1 Posto auto; B. 
RISTORANTE 147,71 mq, al piano 
seminterrato da locale deposito 
e al piano terra da due cucine e 
sala da pranzo. B.1 Posto auto. 
C. Piena proprietà di 333/1000 di 
disimpegno e scala comuni, 55 
mq. D. Terreno residenziale, 45 
mq. E. Piena proprietà di 666/1000 
di terreno residenziale, 296 mq. 
F. Terreno residenziale, 52 mq. 
G. Piena proprietà di 1662/8000 
di terreno di area urbana, 220 
mq. H. Terreno area urbana, 
89 mq. I. Terreno area urbana, 
25 mq. J. Terreno area urbana, 
27 mq. Vendita senza incanto 
21/05/19 ore 14:30. Prezzo base 
Euro 122.000,00 Offerta minima 
Euro 92.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Edoardo Quadranti tel. 
0296778418. Rif. RGE 506/2016 
CO622887

ROVELLO PORRO (CO) - VIA 
VOLTA, 33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UFFICIO mq 33,27 posto 
al piano terra, composto ingresso 
bagno, locale ufficio con annesso 
ripostiglio mq 6 nel sottoscala ed 
area pertinenziale non fisicamente 
delineata. Vendita senza incanto 
16/05/19 ore 15:30. Prezzo base 
Euro 38.000,00 Offerta minima 
Euro 29.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Emanuele Ghielmetti tel. 
0315378030. Rif. RGE 27/2015 
CO620659

SENNA COMASCO (CO) - 
VIA ROMA, 58 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
composto da laboratorio, ingresso, 
centrale termica, disimpegno e 
servizi al piano terra; ballatoio 
e uffici al piano soppalcato. 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 477,43. Vendita senza 
incanto 08/05/19 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 156.000,00 
Offerta minima Euro 117.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Marco Mancini. Curatore 
Fallimentare Rag. Cosima Diele tel. 
0315478018. Rif. FALL 133/2016 
CO619667

CANZO (CO) - VIA FRANCESCO 
TOSI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. Vendita senza incanto 
07/05/19 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 1.000,00 Offerta minima Euro 
750,00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. Alessandro Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Walter Moro tel. 031268002 
- waltermoro@studionessi.it. Rif. 
RGE 48/2017 CO618110

GUANZATE (CO) - FRAZIONE 
CINQ FÒ - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) TERRENO BOSCHIVO di 
mq 5540. Vendita senza incanto 
28/05/19 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 21.000,00 Offerta minima 
Euro 15.750,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Alessandro 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 

Dott.ssa Mariolina Antonelli tel. 
031572323. Rif. RGE 188/2010 
CO618912

GUANZATE (CO) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
A) Piena proprietà per la quota 
di 1/2 di terreno agricolo; B) 
Piena proprietà per la quota di 
1/8 di terreno agricolo. Vendita 
senza incanto 22/05/19 ore 
12:30. Prezzo base Euro 8.000,00 
Offerta minima Euro 6.000,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Davide Bergna 
Tornelli tel. 031309181. Rif. RGE 
105/2018 CO620499

IRSINA (MT) - STRADA 
PROVINCIALE, 209 - LOTTO 9) 
Proprietà per la quota di 1/3 di: A) 
terreno agricolo, della superficie 
commerciale di circa mq 1.529,00; 
B) terreno agricolo attualmente 
coltivato, della sup. comm. di circa 
mq 678,00. Vendita senza incanto 
07/06/19 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 500,00 Offerta minima Euro 
375,00. G.D. Dott. Marco Mancini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giacomo Frigerio tel. 
031572323. Curatore Fallimentare 
Dott. Giacomo Frigerio tel. 
031572323 e-mail: esecuzioni@
studiofrigerio.it. Rif. FALL 71/2017 
CO620839

NESSO (CO) - SEZ. CARENO - 
STRADA PROVINCIALE LARIANA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO con soprastante edificio 
al rustico. Vendita senza incanto 
14/05/19 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 231.000,00 Offerta minima 
Euro 173.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Davide Bergna Tornelli tel. 
031309181. Rif. RGE 133/2018 
CO620062

OLGIATE COMASCO (CO) - 
VIA VIVALDI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A. 
Proprietà per la quota di 1000/1000 
di terreno. Superficie complessiva 
di circa mq 990. B. Proprietà per 

la quota di 1000/1000 di terreno. 
Superficie complessiva di circa 
mq 1240. C. Proprietà per la quota 
di 1000/1000 di terreno. Superficie 
complessiva di circa mq 24. D. 
Proprietà per la quota di 1000/1000 
di terreno. Superficie complessiva 
di circa mq 83. E. Proprietà per 
la quota di 1000/1000 di terreno. 
Superficie complessiva di circa 
mq 1. Vendita senza incanto 
16/05/19 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 403.000,00 Offerta minima 
Euro 303.000,00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Marco 
Mancini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Paolo Quarantotto tel. 
0313338394. Rif. RGE 305/2013 
CO619374

PEGLIO (CO) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) A 
TERRENO BOSCHIVO di circa mq 
110; B Terreni boschivi sparsi nel 
Comune di Livo in zona montana 
prevalentemente boschiva della 
superficie comples. di circa mq 
10670. Piena proprietà per la 
quota di 2/3 di C. Porzione di 
fabbricato rurale sito in Comune 
di Livo, della superficie lorda 
comples. di circa mq 40, in pietra, 
da ristrutturare, in nucleo storico, 
al piano primo e porzione del 
piano seminterrato. Attenzione 
gli immobili risultano occupati 
in forza di contratto di locazione 
stipulato in data 01/01/2012 con 
scadenza 31/12/2036 (contratto 
stipulato in data antecedente al 
pignoramento). Vendita senza 
incanto 02/05/19 ore 16:00. 
Prezzo base Euro 18.000,00 
Offerta minima Euro 13.500,00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Marco Mancini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Pierantonio 
Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. 
RGE 229/2014 CO618691

VALBRONA (CO) - FRAZIONE 
VISINO - AVENTE DOPPIO 
ACCESSO DA VIA VOLTA, 68 E 
VIA TOSI, 29 - TERRENO parte 
in ambito residenziale e piccola 
parte in ambito verde di rispetto 
stradale. Vendita senza incanto 
16/05/19 ore 14:30. Prezzo 
base Euro 72.000,00 Offerta 
minima Euro 54.000,00. G.D. Dott. 
Alessandro Petronzi. Curatore 
Fallimentare Rag. Antonluca 
Assi tel. 0392302490. Rif. FALL 
25/2016 CO617196

Terreni
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