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** Tribunale di MILANO **

CONCORDATI PREVENTIVI
E FALLIMENTI
ABITAZIONI E BOX

MILANO (MI) - VIA PADOVA 330: Lotto Unico: quota di 1/4
di un’IMMOBILE della consistenza 4 vani, Sup.cat. 76 mq.
oltre a quota 1/4 di un box della consistenza 14 mq, Prezzo
base Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 26/03/2021
ore 12:00. G.D. Dr.ssa Vincenza Agnese. Liquidatore dott.
Andrea
Carlucci,
telefono
02.72094734
email:
a.carlucci@studioassociatogc.it. RIF. R.G.E. N. 127/2019
BELLINZAGO LOMBARDO (MI) - VIA PADANA SUPERIORE
100: Lotto 1: APPARTAMENTO composto da monolocale
con servizi e disimpegno al piano e sottostante locale al
P.interrato comunicante, accessibile con scala interna; 2

cantine e box doppio. Prezzo base Euro 67.400,00. Lotto 2:
APPARTAMENTO composto da monolocale/open space al
P.1° (74 mq), con soprastante P.sottotetto (23mq) e balconi;
2 cantine e box doppio. Prezzo base Euro 88.541,00. Lotto
4: APPARTAMENTI composti da 2 bilocali al P.T. con
retrostante loggia porticata, scala interna per accesso al P.1°
ed al sottostante locale lavanderia al P.interrato; 4 cantine e
2 box. Prezzo base Euro 116.000,00. Lotto 5: Unità posta al
P.seminterrato costituita da 3 LOCALI a destinazione
deposito. Prezzo base Euro 17.350,00. Lotto 9: CORPO DI
FABBRICA in stato di cantiere di un P.interrato e 3 piani fuori
terra. Ex edificio di un piano fuori terra, allo stato demolito.
TERRENO - catastalmente agricolo seminativo ricadente nel
vigente PGT in "tessuti urbani di completamento-verde
privato. Prezzo base Euro 475.000,00. Lotto 10:
APPARTAMENTO al P.1°,composto da soggiorno/cottura,
disimpegno, servizio igienico, cabina armadio e balcone, 2
cantine e box singolo. Prezzo base E. 78.030,00. Lotto 11:
PICCOLO FABBRICATO A PIANO TERRA CON ANTISTANTE
TETTOIA APERTA superficie are 0,46 – consistenza
superficie commerciale mq 46,00; TERRENO catastalmente
agricolo seminativo, qualità seminativo, superficie 7,25;
TERRENO CATASTALMENTE FABBRICATO RURALE, qualità
fabbricato rurale - superficie are 1.30. Prezzo base Euro
38.300,00. Vendita www.doauction.it dal giorno 29/03/21
ore 12:00 al giorno 28/04/21 ore 12:00. Curatore Avv.
Aldrovandi, f658.2016milano@pecfallimenti.it. G.D. Dr.
Rossetti. Info www.asteannunci.it, pvp.giustizia.it.
RIF. FALL N. 658/16
DESIO (MB) - VIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI 5: A)
APPARTAMENTO al P.2°, identificato al Fg. 58-Map. 108,
Sub. 703; consistenza 12 vani Cat. A/1 - Cl.1; B) SHOW
ROOM espositivo ed uffici al P.T-1, identificato al Fg. 58Map. 108, Sub. 704; Cat. D/8. C) AUTORIMESSA al P.S1,
identificata al Fg. 58-Map. 108, Sub. 70.2; consistenza mq.
52, Cat. C/6 - Cl.5. Prezzo base Euro 1.048.080,00. Vendita
www.doauction.it dal giorno 29/03/2021 ore 12:00 al giorno
28/04/2021 ore 12:00. Curatore Avv. Aldrovandi,
fallimento.martinaimm@pec.it. G.D. Dr.ssa Lupo. Info
www.asteannunci.it, pvp.giustizia.it. RIF. FALL N. 252/14
POMEZIA (RM), via dei Castelli Romani, 22 – Lotto Unico
– APPARTAMENTO a destinazione uffici, p.1, cat. A/10, vani
12,5, complessivi mq 225,83. Prezzo base Euro
128.128,00.
Vendita
telematica
sul
sito
www.doauction.com a partire dal giorno 29/02/2021 ore
12:00 al giorno 28/04/2021 ore 12:00. G.D. Dott.ssa V.
Agnese.
Curatore
Avv.
A.
Aldrovandi
fallimentoidricasistemisrl@pec.it. Info pvp.giustizia.it;
www.asteannunci.it. RGF 254/10

BAVENO (VB) - VIA DEI PARTIGIANI 20: OPIFICI Lotto 1:
Capannone industriale sito al piano terra Prezzo base Euro
520.594,50. CARAVAGGIO (BG) – VIA ROSSELLI/VIA
MATTEOTTI Lotto 2: CANTINA posta al piano seminterrato
Prezzo base Euro 6.525,00. Vendita www.doauction.it dal
giorno 29/03/2021 ore 12:00 al giorno 16/04/2021 ore
12:00.
Curatore
Dott.
S.
Favilli,
f221.2016milano@pecfallimenti.it. G.D. Dott. C. Barbieri.
Info www.asteannunci.it, pvp.giustizia.it.
RIF. FALL N. 221/16
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MILANO (MI) - VIALE NAZARIO SAURO 11: Locale ad uso
commerciale NEGOZIO di 2 vetrine su strada oltre che retro
sito al P.T, con cantina al P.1°interrato di pertinenza, posto al
P.T. (sub. 5). Locale ad uso commerciale NEGOZIO di una
vetrina su strada oltre che retro, posto al P.T. (sub 6). Prezzo
base Euro 160.502,00. Vendita sincrona mista 26/02/2021
ore 15:30. G.D. Dr.ssa Paluchowski. Curatore Avv.
Cacciapuoti
tel.
025273386
email:
nicole.cacciapuoti@gmail.com. RIF. FALL N. 97/17
ARESE (MI) - VIA DEI PLATANI N.6. LOTTO UNICO: Azienda
“HOTEL GIADA INN” 4 stelle, formata da: 1) piena proprietà
IMMOBILE ad uso hotel disposto su 3 liv. f.t. 2) BENI
MOBILI per svolgimento dell’attività 3) Licenze e
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Azienda trasferita
senza rapporti di lavoro. Prezzo Base Euro 600.000,00 Vendita competitiva telematica www.doauction.it inizio
19/04/21 ore 12.00, fine 29/04/21 ore 12.00. Curatore Dr.
Aldo
Mainini
tel.
029700051,
email
procedure@studiomainini.it, GD Dr. S. Rossetti.
RIF. FALL. RG 388/18

SESTO CALENDE (VA) – VILLA SINGOLA VIA ASIAGO 17 –
308 mq – occupata senza titolo - Tribunale di Milano – RG
247/2013 - Prezzo base e offerta minima Euro 248.000 asta 23/03/2021 h. 15:00 - Curatore Fallimentare dott. Paola
Grossini – mail paolagrossini@tin.it Per maggiori
informazioni consultare portalevenditepubbliche.giustizia.it
RG 247/2013

Per abbonarsi alla Rivista Aste Giudiziarie - edizione nazionale con uscita
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BUSTO ARSIZIO (VA) - LARGO PO 5 - VIA CAPRERA 12:
OPIFICIO della superficie commerciale di 9.546,00 mq,
superficie fondiaria di 12.410 mq. Trattasi di un complesso
industriale dismesso ubicato in zona centrale della città, nei
pressi del Tribunale, ove gli insediamenti sono
principalmente a carattere residenziale. Prezzo base Euro
354.375,00. Vendita senza incanto 30/03/2021 ore 15:00.
G.D. S. Rossetti. Curatore Francesco Caccamo tel.
0229401745 email: f.caccamo@studiobenassi.it.
RIF. R.G.E. N. 795/2019

TERRENO sup. catastale ca mq.4835 destinazione
residenziale lottizzazione approvata Prezzo base Euro
360.00. VAPRIO D’ADDA. Lotto 3 BOX P.interrato 13mq.
Prezzo base E.5.500. Vendita senza incanto 26/02/2021 ore
15:00 LOTTO 1; ore16:00 LOTTO2; ore16:30 LOTTO3. G.D.
Dr.ssa Vasile. Curatore Avv. Bochicchio tel. 02.26826690,
email: avvocato.bochicchio@tiscali.it.
RIF. FALL.N. 551/2014

BUSTO GAROLFO (ML), VIA A. GRAMSCI, 7 LABORATORIO ARTIGIANALE p.t., mq. 660, fg. 17, map.
101 sub. 701, cat. C/3, cl. 2; quota di 1/2 di AUTORIMESSA
p.t., mq. 27, fg. 17, map. 484, sub. 701, cat. C/6, cl. 2; quota
di 1/2 di LASTRICO SOLARE, mq. 65, fg. 17, map. 69, sub.
704; quota di 1/2 di AREA CORTILIZIA, mq. 813, fg. 17,
map. 484, cl. ente urbano; N.2 TERRENI EDIFICABILI,
retrostanti il laboratorio artigianale, (B1), mq. 490, fg. 17,
map. 461, (B2), mq. 180, fg. 17, map. 462. Prezzo base
Euro 166.812,50. Vendita www.doauction.it dal giorno
29/03/2021 ore 12:00 al giorno 28/04/2021 ore 12:00.
Curatore Avv. A. Aldrovandi, fallimentomorandisrl@pec.it.
G.D. Dott.ssa I. Lupo. Info www.asteannunci.it,
pvp.giustizia.it. RIF. FALL N. 1056/11

BOLOGNA - VIA UGO BASSI 1. Lotto UNICO: Cessione di
AZIENDA per l’esercizio di attività di Farmacia così
composta: (I) autorizzazioni, permessi e concessioni; (II)
attrezzature e macchinari; (III) contratti necessari per il
funzionamento del ramo aziendale; (IV) magazzino residuo
esistente alla data di fallimento con obbligo di acquisto
anche della quota precedentemente acquistata dall’attuale
Affittuario ed ancora esistente alla data di trasferimento del
ramo d’azienda. La cessione non comprende il contratto di
locazione relativo all’immobile dove viene svolta l’attività.
Prezzo base Euro 1.400.000,00. Offerta minima Euro
1.420.000,00.
Vendita
competitiva
telematica
www.doauction.it inizio 29/03/21 ore 12.00, fine 08/04/21
ore 12.00 Curatore Dr. Luca Tracanella Email:
studio@tracanella.it GD Dr.ssa A. Paluchowski
RIF. FALL. N. 164/2020

BENE MOBILE

ZANICA(BG) VIA CREMA17/G. Lotto1: CAPANNONE su due
piani con area esterna Prezzo base Euro 450.000.
COLOGNO AL SERIO. Lotto 2 APPEZZAMENTO DI

MILANO
PIEVE EMANUELE (MI) - VIA CIRO MENOTTI: MATERIALE
VARIO Lotto UNICO: Si invitano i soggetti interessati a
concorrere all'acquisto del lotto unico, composto
dall’azienda FRAC S.R.L., cod Ateco, 28211, operante nel
settore della costruzione e vendita bruciatori a gas metano,
a gas liquido ed a nafta pesante e leggera per la cottura dei
laterizi, che la concedente produce, commercializza e vende
in Italia e all’estero. Prezzo base Euro 40.000,00. Offerta
minima Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 05/02/2021
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Paluchowski Alida
Rif. R.G.E. N. 146/2020

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TRIBUNALE DI MILANO
FALLIMENTI
ATTENZIONE prassi del Tribunale di Milano: Le offerte di acquisto contenenti gli assegni circolari intestati ai Fallimenti devono pervenire presso la Cancelleria entro le ore 12 dei 2 giorni antecedenti la data d'asta. È preferibile non scrivere il numero della procedura sugli assegni circolari da depositare in cancelleria e non allegare documenti per la domanda di agevolazione "acquisto prima casa" nell'offerta da presentare.
LE VENDITE GIUDIZIARIE
Sono aperte a tutti e per parteciparvi non è richiesta l'assistenza di un legale o di altro professionista.Si tengono presso
l'ufficio del Giudice Delegato. Possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell'ordinanza di vendita.Oltre al
prezzo sono dovuti gli oneri fiscali (IVA E IMPOSTA DI REGISTRO) con possibilità di utilizzare le agevolazioni di legge(prima
casa, imprenditore agricolo, ecc..). Il trasferimento della proprietà e la consegna avvengono all'atto del decreto di trasferimento, previo versamento del saldo prezzo nel termine previsto e delle eventuali spese di voltura catastale. Il mancato pagamento del saldo nel termine comporta la perdita della cauzione, salvo il risarcimento del danno ex art. 587 C.P.C. (leggere attentamente l'ordinanza di vendita). La trascrizione dell'acquisto e la cancellazione degli eventuali pignoramenti e ipoteche avvengonoa cura del Tribunale senza spese. Non è previsto l'intervento del Notaio. Il decreto di trasferimento prevede l'ordine di rilascio dell'immobile se occupato dal fallito.
COME PARTECIPARE
Presentare la domanda di partecipazione su carta semplice con BOLLO di euro 16,00 contenente: la denominazione del fallimento e del numero della Procedura Esecutiva, delle generalità dell'offerente (codice fiscale, stato civile, regime patrimoniale se coniugato, visura camerale se trattasi di una società - allegando preferibilmente fotocopia della carta di identità), della descrizione del bene o del lotto che si intende acquistare nel caso di più lotti, del prezzo offerto (necessario se la
vendita è SENZA INCANTO), allegando assegno/i circolare/i intestato all'Ufficio Esecuzioni Immobiliari - Tribunale di Milano pari al 10% del prezzo offerto (quale cauzione) e altro assegno circolare (a titolo di spese) pari al 15% ove la vendita sia
soggetta a registro, o di un importo in misura fissa indicato espressamente nell'ordinanza (di solito 542,28 euro) ove la
vendita sia soggetta ad IVA.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZADI VENDITA PRIMA DI EMETTERE GLI ASSEGNI CIRCOLARI. NON INSERIRE NEGLI ASSEGNI IL NUMERO DELLA PROCEDURA. La domande e gli assegni debbono essere consegnate presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, piano primo, entro le ore 12.30 del secondo giorno precedente la vendita (orari cancelleria per informazioni lun-sab 9-13). Nelle vendite con incanto (se stabilito in ordinanza), l'offerente non divenuto aggiudicatario che abbia omesso di partecipare all'incanto senza documentato e giustificato motivo
vedrà restituita la cauzione solo nella misura dei 9/10 dell'intero importo versato. Prima di presentare l'offerta, secondo le
modalità previste nell'ordinanza, è opportuno consultare la perizia depositata in cancelleria o pubblicata sul sito web
www.fallimentitribunalemilano.net e visionare l'immobile previo accordo con il curatore al quale potranno essere rivolte
ulteriori richieste di chiarimenti.
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Per informazioni: Cancelleria Esec. Immobiliari: tel. 02.54333724
Aste giudiziarie: dove si tengono
Le aste giudiziarie, disciplinate dagli art. 576 e seguenti c.p.c., quando fissate direttamente dal giudice dell'esecuzione, si
tengono nel Tribunale di Milano presso l'ufficio del giudice che le ha disposte, come da informazioni rilasciate dalla Cancelleria della sezione civile esecuzioni del Tribunale di Milano (via Freguglia, 1 - primo piano).
Quando le operazioni di vendita sono delegate ad un notaio si tengono presso lo studio notarile o altro luogo indicato nei
singoli annunci.
Gli immobili sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Chi può partecipare
Tutti (fatta eccezione per il debitore) possono partecipare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale.
Non occorre l'assistenza di un legale o altro professionista. Solo gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare (art. 579, 2° comma, c.p.c.). Ogni immobile è stimato da un esperto nominato dal Tribunale.
Presso la Cancelleria o il notaio delegato è possibile visionare l'ordinanza di vendita (o l'avviso di vendita in caso di delega
al notaio) contenente l'esatta identificazione catastale del bene, nonché la relazione di stima contenente, in dettaglio, le
caratteristiche dell'immobile (documenti che possono essere visionati e scaricati anche dal sito).
Solo per le procedure esecutive per le quali nell'annuncio è indicata la presenza di un custode, è possibile contattare lo
stesso, per visionare il bene pignorato.
Quali sono le spese
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di legge (prima
casa, imprenditore agricolo, ecc.) e le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la voltura catastale, effettuati a cura della Cancelleria o del notaio (circa Euro 200,00).
La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decreto di trasferimento il giudice ordina la cancellazione
di tutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti.
In caso di vendita davanti a notaio delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della
procedura esecutiva.
In caso di vendita davanti al giudice dell'esecuzione, la cancellazione deve essere effettuata a cura dell'aggiudicatario al
quale, a seguito di istanza, saranno rimborsate le relative spese, poi poste a carico della procedura esecutiva.
Se l'immobile è occupato
Per gli immobili occupati dai debitori o da altri soggetti privi di titolo opponibile alla procedura esecutiva (è opponibile, ad
esempio, il contratto di locazione registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento), il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali, che potrà essere richiesto all'ufficiale giudiziario al di fuori
delle ordinarie procedure previste per gli sfratti.
Come partecipare
Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell'ordinanza o nell'avviso di vendita.
Per poter partecipare ad una vendita l'interessato deve depositare entro le ore 12 del termine indicato nell'ordinanza o
nell'avviso di vendita domanda su foglio munito di bollo da Euro 16,00 (in busta chiusa se trattasi di vendita senza incanto)
con indicazione del numero della procedura e – nel caso di più lotti – del lotto che intende acquistare, delle generalità dell'offerente (codice fiscale, stato civile, regime patrimoniale se coniugato, visura camerale se trattasi di una società), se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la prima casa nonché, in caso di vendita senza incanto, del prezzo che intende
offrire.
Unitamente alla domanda l'interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base per le vendite con incanto e al 10% del prezzo offerto per le vendite senza incanto e, limitatamente ad alcune vendite con incanto per la quali sia previsto nell'ordinanza o nell'avviso di vendita, un secondo assegno
circolare non trasferibile di importo pari al 5% del prezzo base quale fondo spese (salvo successivo conguaglio solo per
l'aggiudicatario).
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all'offerente. Per le vendite con incanto,
entro il decimo giorno successivo all'asta, chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte d'acquisto per l'importo del
prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un quinto (o, in alcuni caso, di un sesto), versando altresì gli importi per
cauzione nella misura sopra indicata.
In tal caso il giudice o il professionista delegato disporranno nuova gara, al prezzo minimo pari a quello dell'offerta in aumento.
PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E' NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L'ORDINANZA O L'AVVISO DI VENDITA
(rinvenibili sui siti internet dei singoli tribunali).

COME VISITARE GLI IMMOBILI
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia che ha accertato la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche, la richiesta di visita degli immobili da parte del soggetto interessato all’acquisto, dovrà essere formulata attraverso il Portale delle Vendite
Pubbliche. Per compilare la richiesta mediante il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero di Giustizia è possibile utilizzare l’apposita funzione “richiedi
visita” attraverso la scheda del sito ww.asteannuci.it. Il custode giudiziario, mediante apposita funzione presente sul Portale del Ministero, è in grado di
consultare le richieste di visita pervenute dai soggetti interessati all’acquisto. La legge impone al custode l’obbligo di consentire l’esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta.
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Tribunale di

LECCO
** Tribunale di LECCO **

ABITAZIONI E BOX
PREMANA (LC) - VIA PONTE CIUDRINO: APPARTAMENTO
In Comune di PREMANA (LC), nel fabbricato in via Ponte
Ciudrino, appartamento della superficie lorda complessiva
di circa mq. 175, disposto su quattro piani collegati da scala
interna e composto da cucina, tinello, vano sottoscale e
disimpegno al piano terra con due vani accessori di cantina
interrati; due camere, disimpegno, wc esterno, al piano
primo; due camere e disimpegno al piano secondo; due vani
accessori di solaio al piano terzo sottotetto. Prezzo base
Euro 19.515,34. Offerta minima Euro 14.636,51. Vendita
senza incanto 09/02/2021 ore 09:15. Delegato BRINI
FRANCESCO tel. 0341-287619 Custode Avv. Boghi Carolina
tel. 0341-283619 email: avv.carolinaboghi@email.it.
RIF. R.G.E. N. 315/2011
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
– TRIBUNALE DI LECCO –
Come partecipare: gli immobili oggetto di vendite giudiziarie saranno venduti con il sistema della vendita senza
incanto. Chiunque sia interessato all'acquisto deve depositare, nel termine indicato dalle condizioni di vendita
del singolo procedimento, un’offerta di acquisto in busta chiusa: l’offerta deve contenere domanda di acquisto, l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base fino ad 1/4
(è quindi valida la offerta che indichi un prezzo pari al
75% del prezzo base) e il versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto, (le modalità di versamento
della cauzione, saranno determinate dalla singola ordinanza di vendita). La offerta non è revocabile. La vendita
si tiene secondo le modalità stabilite in ordinanza di vendita, specie con riferimento alle procedure fallimentari.

La aggiudicazione è definitiva. Dopo la aggiudicazione
l'acquirente deve versare, nei termini fissati dalla ordinanza, il saldo prezzo. Mutui: gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti
con ipoteche sui beni oggetto di vendita. Si raccomanda
agli interessati di prendere contatto con il Custode Giudiziario che si occupa della vendita del singolo bene indicato in calce ad ogni avviso. Documentazione ufficiale:
avviso di vendita, ordinanza di vendita, perizia dell’immobile, planimetrie, foto, video, modalità di partecipazione e moduli di richiesta sono disponibili per la consultazione sui siti internet: www.tribunale.lecco.it www.asteannunci.it - www.asteavvisi.it - www.rivistaastegiudiziarie.it. Per info Associazione Notarile Prov.
Lecco Tel. 0341/287619.

Asteannunci.it é in possesso dei requisiti richiesti per
l’iscrizione nell’elenco dei siti internet specializzati
nella pubblicazione online delle vendite immobiliari e
procedure concorsuali di cui all’art. 490 del c.p.c., tenuto presso il dipartimento per gli affari di Giustizia del
Ministero, Direzione Generale della Giustizia Civile
(D.M. 31 ottobre 2006).
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Tribunale di BERGAMO - Aste Immobiliari e Fallimentari
VENDITE PRESSO IL DELEGATO - L’offerente deve presentare entro il termine indicato in avviso di vendita un’offerta in busta chiusa contente tutte le informazioni richieste corredata da apposito assegno circolare pari almeno 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione. Per le società è fatto obbligo di allegare una visura camerale aggiornata. In caso di aggiudicazione l’offerente è
tenuto al versamento del saldo prezzo nei termini indicati nell’avviso di vendita. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il Professionista nominato Delegato.
VENDITE TELEMATICHE - Qualora sia previsto nell’avviso di vendita, gli immobili oggetto della vendita giudiziaria saranno venduti con il sistema della vendita telematica con modalità
SINCRONA MISTA di cui al DM 32/15 ovvero modalità di svolgimento dell’incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima
unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo personalmente innanzi al Professionista Delegato. Le offerte di acquisto analogiche dovranno essere depositate presso lo studio del professionista delegato o presso l’associazione indicata, mentre le offerte presentate in via telematica dovranno essere redatte attraverso l’apposito modulo ministeriale raggiungibile dal sito internet identificato come gestore della vendita telematica. L’offerta telematica si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta certificata del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 14 DM 32/15. Per conoscere le modalità e tempistiche di deposito delle offerte, siano esse analogiche che telematiche,
si rimanda alla consultazione dell’avviso di vendita sul portale www.asteannunci.it o attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche La richiesta di visita degli immobili da parte del soggetto interessato all’acquisto, dovrà essere formulata mediante il Portale delle Vendite Pubbliche o contattando il soggetto nominato Custode. Quanto alle condizioni del bene, alla sua natura e tipologia, alle sue caratteristiche distintive (eventuali presenza di abusi, possibilità di sanatoria, oneri condominiali, etc…) gli interessati possono prendere visione della perizia sul sito internet
www.asteannunci.it o nel Portale delle Vendite Pubbliche. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il Professionista nominato Delegato.

** Tribunale di BERGAMO **

ABITAZIONI E BOX
FALLIMENTO “IL GATTO ’85 S.R.L.” N. 205/2018 R.F.
Giudice Delegato dott.ssa Elena Gelato – Collegio dei Curatori: rag. Fabio Bombardieri (tel. 035.233203, fax
035.244739 pec: fabiobombardieri@legalmail.it), rag. Massimo Salvi (tel. 035.236288, fax 035.226370, pec massimo.salvi@legalmail.it), avv. Giovanni Vezzoli (tel.
035.219654, fax 035.235904, pec: giovanni.vezzoli@bergamo.pecavvocati.it). Si rende noto che in data 9.2.2021 alle
ore 12.30, avanti al Collegio dei Curatori presso lo Studio
Legale Vezzoli e Associati a Bergamo in Rotonda dei Mille n.
3, si terrà la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili siti ad AZZANO SAN PAOLO (BG), VIA STEZZANO N. 18,
costituiti da quattro POSTI AUTO scoperti e da un IMMOBILE p.t. con relativa area, così catastalmente identificati: piena proprietà foglio 3 mapp. 1127 sub 757 Cat. C/6 Cl. 1 mq
12,00 Rendita Euro 19,21; foglio 3 mapp. 1127 sub 758 Cat.
C/6 Cl. 1 mq 12,00 Rendita Euro 19,21; foglio 3 mapp.
1127 sub 759 Cat. C/6 Cl. 1 mq 12,00 Rendita Euro 19,21;
foglio 3 mapp. 1127 sub 775 Cat. C/6 Cl. 1 mq 12,00 Rendita Euro 19,21; foglio 3 mapp. 1127 sub 703 Cat. D/7 Rendita Euro 200,00; foglio 3 mapp. 1127 sub 712 area urbana
mq 536,00; Le offerte dovranno pervenire al Collegio dei
Curatori presso lo Studio Legale Vezzoli e Associati a Bergamo in Rotonda dei Mille n. 3 entro le ore 12:00 del giorno
8.2.2021. Prezzo base: euro 35.000,00. Offerte minime in
aumento di almeno il 3% del prezzo base. Informazioni riguardanti le modalità di vendita e descrizione dei beni consultabili sui siti www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.ti, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it o richieste al Collegio dei Curatori.

FALLIMENTO N. 57/2015
Il Curatore avvisa di aver ricevuto un’offerta di euro
40.000,00 per i seguenti immobili. Lotto UNICO: BRIVIO
(LC) VIA MOLINAZZO 1/F, piena proprietà di n. 8 BOXES
con corsello in comune al piano terra, il tutto censito al foglio 11 del N.C.E.U. col mappale n. 666 sub. 796 (corsello
box bene comune non censibile) e con il mappale n. 666
sub.i 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 - Immobili liberi – Termine presentazione offerte: entro le ore 12,00 del
28/1/2021 presso lo studio del Curatore o in via telematica.
In caso di offerte si terrà una vendita senza incanto con modalità telematica sincrona mista presso lo studio del Curatore e sul portale www.garavirtuale.it il giorno 29/1/2021 alle
ore 12,00. G.D. Dott. Bruno Conca. Per informazioni Curatore Dott. Walter Santocchi 035220494.
FALLIMENTO LA FLORA SOCIETÀ COOPERATIVA – R.F.
111/2017
LOTTO UNICO nel Comune di FONTENO (BG), costituito da:
complesso in località “Mut” (o “Cremolo”), costituito da un
FABBRICATO destinato a Bed & Breakfast con ristorante-cucina al piano terra e camere da letto al primo piano, da una
vecchia cascina e da un fabbricato destinato a uso agricolo
con stalla per allevamento capre a piano rialzato, caseificio

al primo piano e abitazione dei conduttori; complesso in località “Cadil” (o “Orset”), compresa tra le località “Monte
Pendola”, “Vister” e “Pasec”, costituito dal RUDERE di una
vecchia cascina attorniato da aree prative-boschive. Prezzo
base Euro 279.281,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00.
Termine presentazione offerte 21/01/2021 ore 12.00. Vendita senza incanto. Gara tra gli offerenti 22/01/2021 ore
12.00 c/o Notaio Dott. Armando Santus con studio in via Divisione Julia n. 7 Bergamo. Prenotazione visite attraverso il
Portale delle Vendite Pubbliche. Num. telef. per informazioni: 035-243628. G.D. Dott.ssa Maria Magrì – Curatore
Dott.ssa Maria Barbara Berlanda www.asteannunci.it

CONCORDATO PREVENTIVO CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. N. 13/2012
PUBBLICITA’ DI VENDITA BENI IMMOBILI - Il sottoscritto
Liquidatore Giudiziale comunica che, la procedura in epigrafe intende procedere il giorno 29 gennaio 2021 alle ore
12,00 presso lo Studio Notarile Santus, Via Divisione Julia
n. 7, Bergamo, alla vendita senza incanto ai sensi dell’art.
107 L.F., LOTTO UNICO, con prezzo base d’asta pari ad euro 876.520,88, rilancio minimo euro 5.000,00, dei seguenti
beni immobili: in Comune di MALGRATE (LC): IMMOBILE,
situato in VIA PARINI e facente parte del fabbricato denominato “Quadreria”, costituito da uffici e spazi polifunzionali
così composto: locale multiuso e saletta mq. 270, ingresso
mq. 11, n. 2 servizi mq. 10, locali vari (uffici, ripostiglio, sala riunioni) mq. 110, disimpegno mq. 27, n. 2 servizi mq. 8,
centrale termica mq. 6; n. 3 posti auto situati in via San Dionigi. Le offerte irrevocabili d’acquisto, corredate dal deposito cauzionale a mezzo assegno circolare, pari al 10% del
prezzo offerto, dovranno pervenire in busta chiusa intestata
al Concordato preventivo CO.GE. Costruzioni Generali s.r.l.
“Offerta irrevocabile di acquisto di beni immobili –– Gara
fissata per il giorno 29 gennaio 2021” presso lo Studio Notarile Santus, Via Divisione Julia n. 7, Bergamo, entro le ore
12,00 del 28 gennaio 2021. Tutta la documentazione e le informazioni sono consultabili sui siti: pvp.giustizia.it;
www.tribunale.bergamo.it,
www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.esecuzionigiudiziarie.it, www.auctionsitaly.com e www.auctiosnitaly.it
Prenotazione visite mediante p.e.c. all’indirizzo
cpo13.2012bergamo@pecfallimenti.it Num. telef. per informazioni: 035-243628. Liquidatore: Dott. S. Berlanda – G.D.
Dott.ssa E. Gelato

FALLIMENTO CALEPIO SCAVI SPA - R.F. 94/08
VENDITA SENZA INCANTO DI BENI IMMOBILI - SI RENDE
NOTO che il giorno 16/02/2021 alle ore 9.00 presso lo Studio del Curatore Fallimentare, Dott. Mario Papalia, sito a
Bergamo, in Via Pascoli n. 3, si procederà alla vendita senza
incanto dei BENI IMMOBILI di cui ai mappali in appresso, siti nel Comune di MONTEGRANARO, il tutto come meglio
identificato e descritto nelle pertinenti Perizie di Stima da
consultarsi preventivamente: PIANE DI CHIENTI: -Foglio 3:
Mappali n. 146, 309, 311, 313, 317, 322, 326, 345, 346,
404, 405; -Foglio 4: Mappali n. 87, 121, 144, 147, 149, 174,
180, 183, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 197, 228, 229, 232,
234, 235, 237, 239, 242, 246, 251, 254, 257, 258, 260, 261,
262, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 277,
279, 280, 281, 283, 293, 296, 297, 299, 309, 370, 371, 444,
446, 456, 457, 459, 461, 463, 466, 468, 469, 470, 471, 472,
474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 489, 490, 491, 497, 498, 499, 500, 501, 503,
505, 506, 507, 509, 520, 521, 527, 528; -Foglio 5: Mappali
264, 266, 268, 270, 272, 292, 294, 296, 313, 316, 320, 322,
324, 325, 326, 327, 345, 346, 348, 350, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364. I predetti mappali, raggruppati in specifici lotti funzionali alla vendita, sono ora posti in vendita al
valore complessivo di Euro 5.807.390,60= così suddivisi:
Lotto 1 Euro 955.597,02 - Lotto 2 Euro 639.743,19 - Lotto 3
Euro 909.535,00 - Lotto 4 Euro 1.498.576,46 - Lotto 5 Euro
461.063,06 - Lotto 6 Euro 663.474,59 - Lotto 7 Euro
679.401,27. Il prezzo offerto per i singoli lotti (al netto dei
corrispondenti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) non può essere inferiore ai predetti importi e, in caso di
gara per pluralità di offerenti, ciascun rilancio non può essere inferiore ad euro 10.000,00.=. LOCALITA’ MEZZINA: -Foglio 20: Mappali n. 98, 157, 213, 214, 272, 279, 280, 282,
285, 286, 296, 298, 299, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354; -Foglio 24: Mappali n. 44, 45, 46, 57,
69, 129, 182, 183, 235, 245, 252, 281, 312, 313, 314, 315,
337, 340, 347, 350, 351, 352, 355, 361, 366, 368, 373, 375,
376, 377, 378, 380, 382, 403, 405, 407, , 430, 432, 435,
437, 446, 447 P, 450, 453, 462, 477, 481, 484, 489, 490,
492, 493, 501, 503, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
P, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534 P, 535, 537,
539, 540, 548, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571,
572, 573, 575 P, 578, 581, 582, 583, 585, 587, 592, 593,
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605,
617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627; -Foglio
25: Mappali n. 605, 672, 673. Il prezzo offerto per il predetto lotto, posto in vendita in lotto unico, (al netto dei corrispondenti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria)
non può essere inferiore a Euro 15.437.391,20= e, in caso
di gara per pluralità di offerenti, ciascun rilancio non può essere inferiore ad euro 10.000,00.=. I beni sopradescritti risultano non occupati. I beni immobili posti in vendita, sono
oggetto, ove previsto, di specifici approvati e definitivi Piani
di lottizzazione disponenti a carico degli aggiudicatari: -la
sottoscrizione delle correlate disciplinanti Convenzioni con il
Comune di Montegranaro, di cui alle bozze allegate agli atti
di gara; -la realizzazione delle individuate opere di urbanizzazione primaria e secondaria – da eseguirsi, completare,
manutenere – come descritte e quantificate nelle pertinenti
tabelle allegate agli atti di gara. Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, presso
lo Studio del Curatore entro le ore 12,00 del giorno
15/02/2021 compresa la cauzione pari al 10% del prezzo offerto, a mezzo assegno circolare intestato alla procedura.
Ordinanza integrale di vendita, corredate di allegati, e perizie
tecniche di stima sono disponibili sul portale delle vendite
pubbliche nonché sui siti web: www.tribunale.bergamo.it,
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.auctionitaly.com, www.auctionitaly.it e www.esecuzionigiudiziarie.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore Dott. Mario Papalia, Via Pascoli, 3 Bergamo Tel.
035/230528 fax 035/237875, e-mail direzione@commercialistiassociati.bg.it.

FALLIMENTO N. 159/2009 R.F.
AVVISO DI VENDITA Giudice Delegato: Dr.ssa Elena Gelato
- Curatore fallimentare: dott. Nicola Sodo Il Curatore rende
noto che il 03 FEBBRAIO 2021 alle ore 15.30 presso il proprio studio in Bergamo via Scotti n. 11 si procederà alla gara per la vendita del seguente lotto: In Comune di MORNICO AL SERIO (BG) VIA LOCATELLI Sn, piena proprietà per
quota di 1/1 di FABBRICATO civile in corso di costruzione
completato per il 35 % del suo insieme, di 3 piani fuori terra
con annesso piano interrato (8 unità abitative civili) di complessivi mq. 788,00 oltre area esterna di pertinenza di mq.
430,00, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 4 – Mappale 3107 piano T,1.2, SI – Cat. F03 – Classe U. Valore di
perizia euro 529.216,00 di cui euro 236.000,00 attribuito all’area urbanizzata e euro 293.216,00 al fabbricato al rustico
costituito da volumetria realizzata di mc 3.080,00. PREZZO
BASE: Euro 83.000,00 PARI ALL’OFFERTA RICEVUTA – Rilancio minimo: Euro 5.000,00 – offerte cartacee da presentare entro il 01.02.2021 ore 12.30. La perizia e le informazioni riguardanti le modalità di partecipazione alla gara sono
consultabili sui siti internet www.tribunale.bergamo.it,
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,
www.rivistaastegiudiziaire.it, www.immobiliare.it o richieste telefonicamente al curatore dott. Nicola Sodo al numero
035/225105 e alla mail nicola.sodo@studiosodo.eu
Procedure Concorsuali e delle Esecuzioni Forzate
* * * Avviso al pubblico e Invito ad offrire * * *
CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO NUOVO MODULO S.R.L. R.G. 42/13 C.P. – OMOLOGA N. 3/15
* * * Giudice Delegato: dott.ssa Maria Magrì Commissario
Giudiziale: rag. Alessandro Testa Comitato dei Creditori: costituito Liquidatore Giudiziale: dott. Carlo Luigi Rossi * * *
Il Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo Omologato Nuovo Modulo S.r.l., con sede a Nembro (BG) in Via
Case Sparse Europa n. 8, capitale sociale Euro 3.100.000,00
i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 01618460164, iscritta nel
locale
REA
al
n.
BG-223498,
PEC:
cp42.2013bergamo@pecfallimenti.it, rende noto che è pervenuta un’offerta, in lotto unico, di Euro 120.000,00, a valore di perizia ridotto del 60%, per il COMPENDIO IMMOBILIARE sito nel Comune di COSTARAINERA (IM), così identificato al Catasto dei Fabbricati di detto Comune: -foglio 4,
mapp. 313, sub 2, categoria C/6, classe 2, sup. cat. 11 mq e
rendita di Euro 42,61; -foglio 4, mapp. 313, sub 3, categoria
C/6, classe 2, sup. cat. 11 mq e rendita di Euro 42,61; -foglio 4, mapp. 313, sub 4, categoria C/6, classe 2, sup. cat.
11 mq e rendita di Euro 42,61; -foglio 4, mapp. 313, sub 5,
categoria C/6, classe 2, sup. cat. 13 mq e rendita di Euro
50,35; -foglio 4, mapp. 313, sub 6, categoria C/6, classe 2,
sup. cat. 21 mq e rendita di Euro 81,34; -foglio 4, mapp.
314, sub 4, categoria C/6, classe 2, sup. cat. 33 mq e rendita di Euro 102,26; -foglio 4, mapp. 314 e 317, sub 7, categoria A/3, classe 2, vani 13 e rendita di Euro 1.007,09; -foglio
4, mapp. 317, sub 5, categoria C/2, classe 2, sup. cat. 32
mq e rendita di Euro 99,16; -foglio 4, mapp. 768, categoria
C/2, classe 1, sup. cat. 15 mq e rendita di Euro 39,15; -foglio 4, mapp. 313, sub 7, categoria C/6, classe 2, sup. cat.
115 mq e rendita di Euro 445,44 e al Catasto dei Terreni
sempre di detto Comune come segue: -foglio 4, mapp. 312,
qualità classe uliveto 1, sup. 01,81 are, reddito dominicale
0,56 e reddito agrario di Euro 0,61; -foglio 4, mapp. 679,
qualità classe uliveto 1, sup. 00,35 are, reddito dominicale
0,11 e reddito agrario di Euro 0,12; -foglio 4, mapp. 919,
qualità classe uliveto 1, sup. 00,72 are, reddito dominicale
0,22 e reddito agrario di Euro 0,24. Il valore offerto si intende oltre accessori di legge. Le offerte, relative al lotto di cui
sopra, pari o migliorative dovranno pervenire all’indirizzo
PEC della Procedura entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso ed essere valide per almeno 60 giorni e,
contestualmente, dovranno essere consegnate presso lo
Studio dello scrivente (Studio dott. Carlo Rossi in Bergamo,
Rotonda dei Mille n. 4, in orario d’ufficio) le cauzioni del
10% del prezzo offerto o a mezzo assegno circolare intestato a “Concordato Preventivo Omologato Nuovo Modulo
S.r.l.” o a mezzo bonifico bancario (Iban procedurale per
l’accredito: IT86G0886953150000000013147 – causale:
nome e cognome o denominazione dell’offerente – valuta:
pari o anteriore alla data di inoltro, a mezzo PEC, dell’offerta). Le offerte non potranno prevedere dilazioni di pagamento. Nel caso di più offerte per l’identificato lotto il valore dell’offerta più alta costituirà la base di una gara che verrà successivamente svolta, previa informativa a mezzo PEC/raccomandata a.r., tra gli offerenti con rilanci minimi, in ragione
del 10% del prezzo base della gara, di cui il primo obbligatorio. All’esito dell’aggiudicazione, verrà stipulato l’atto notarile, con spese, nessuna esclusa, a carico dell’aggiudicatario
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entro il 31 marzo 2021, presso lo studio del notaio Francesco Boni in Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II n. 4. Il compendio immobiliare sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da vincoli pregiudizievoli. Il versamento del corrispettivo dovuto, emergente dall’aggiudicazione, tenuto conto di tutte le spese inerenti la vendita e il
trasferimento della proprietà, dovrà essere effettuato, mediante assegno circolare intestato come sopra già esplicitato, contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita.
Per la consultazione delle perizie, per sopralluoghi e per informazioni contattare in orario d’ufficio lo Studio dott. Carlo
Rossi - Dottori Commercialisti Associati in Bergamo, Rotonda dei Mille n. 4, tel. 035.220539 o scrivere all’indirizzo mail:
segreteria@studiocarlorossi.it Il presente annuncio non costituisce proposta né offerta al pubblico ex art. 1336 cod.
civ. né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in
alcun modo la Procedura che si riserva a insindacabile giudizio dei suoi Organi, le valutazioni delle offerte ricevute. Il
Liquidatore Giudiziale dott. Carlo Luigi Rossi
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dio del Curatore entro le ore 12,00 del giorno 28/01/2021
compresa la cauzione pari al 10% del prezzo offerto, a mezzo assegno circolare intestato alla procedura. Ordinanza integrale di vendita e perizie tecniche di stima sono disponibili sul portale delle vendite pubbliche nonché sui siti web:
w w w. t r i b u n a l e . b e r g a m o . i t , w w w. a s t e a n n u n c i . i t ,
www.asteavvisi.it,www.canaleaste.it,
www.auctionitaly.com, www.auctionitaly.it e www.esecuzionigiudiziarie.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore Dott. Mario Papalia, Via Pascoli, 3 Bergamo Tel.
035/230528 fax 035/237875, e-mail direzione@commercialistiassociati.bg.it.

ABITAZIONI E BOX
TERRENI

Cat. A/10, classe 8, vani 9,5 con rendita catastale Euro
2.845.68. Utilizzo perpetuo di due posti auto, non censiti né
accatastali, delimitati convenzionalmente dal piazzale condominiale, con accesso da via G. Paglia, come precisato in
perizia Geom. Enrico Ambrosini in data 30 ottobre 2015.
L’ufficio in questione è libero. Prezzo base lotto n. 2 sesto
tentativo di vendita: euro 170.000,00. In merito a tutte le
ulteriori precisazioni catastali, descrittive ed alle eventuali
difformità urbanistiche e catastali si rimanda alla perizia del
Geom. Enrico Ambrosini nonché all’avviso di vendita pubblicato sui siti internet più oltre indicati. La gara per il sesto
tentativo di vendita competitivo, avanti al Notaio Dott. Ernesto Sico con studio in Bergamo, Piazzale della Repubblica n.
1, è fissata per il giorno 4 marzo 2021 alle ore 16,00. Ulteriori informazioni per la gara, le relative modalità di partecipazione e di aggiudicazione devono essere reperite sui siti
w w w. t r i b u n a l e . b e r g a m o . i t , w w w. a s t e a n n u n c i . i t ,
www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it e sui portali internazionali multilingue www.auctionitaly.com e www.auctionitaly.it, sul portale delle vendite pubbliche oppure telefonando al Liquidatore Giudiziale Dott. Alberto Manaresi, tel.
035667822. Il Liquidatore Giudiziale Dott. Alberto Manaresi

www.asteannunci.it
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www.canaleaste.it
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FALLIMENTO “IL GATTO ’85 S.R.L.” N. 205/2018 R.F.
Giudice Delegato dott.ssa Elena Gelato – Collegio dei Curatori: rag. Fabio Bombardieri (tel. 035.233203, fax
035.244739 pec: fabiobombardieri@legalmail.it), rag. Massimo Salvi (tel. 035.236288, fax 035.226370, pec massimo.salvi@legalmail.it), avv. Giovanni Vezzoli (tel.
035.219654, fax 035.235904, pec: giovanni.vezzoli@bergamo.pecavvocati.it). Si rende noto che in data 12.2.2021 alle
ore 12.30, avanti al Collegio dei Curatori presso lo Studio
Legale Vezzoli e Associati a Bergamo in Rotonda dei Mille n.
3, si terrà la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili siti a CARAVAGGIO (BG), VIA GRIPPA/VIA SEVERGNINI, costituiti da tre IMMOBILI aventi destinazione produttiva, così catastalmente identificati: piena proprietà foglio 20
mapp. 7222 sub 757 Cat. D/7 Rendita catastale Euro
1.600,00; foglio 20 mapp.7222 sub 758 Cat. D/7 Rendita
catastale Euro 1.760,00; foglio 20 mapp.7222 sub 759
Cat. D/7 Rendita catastale Euro 1.800,00; Le offerte dovranno pervenire al Collegio dei Curatori presso lo Studio Legale
Vezzoli e Associati a Bergamo in Rotonda dei Mille n. 3 entro le ore 12.00 del giorno 11.2.2021. Prezzo base: euro
163.000,00. Offerte minime in aumento di almeno il 3% del
prezzo base. Informazioni riguardanti le modalità di vendita
e descrizione dei beni consultabili sui siti
w w w. t r i b u n a l e . b e r g a m o . i t , w w w. a s t e a n n u n c i . t i ,
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it o richieste al Collegio
dei Curatori.

IMM. IND.LI/COMM.LI
TERRENI
FALL. EDIL ALLME S.R.L. PROC. N. 175/2017
LOTTO DUE IMMOBILE libero a destinazione direzionale sito nel centro del Comune di TREVIGLIO CON ACCESSO DA
VIA ABATE CRIPPA. Prezzo base d’asta: Euro 69.200,00
Offerta minima:Euro 51.900,00 Per maggiori informazioni e
dettagli si rimanda alla documentazione relativa all’avviso di
vendita. Le offerte dovranno essere depositate presso lo
Studio del curatore entro le ore 12:00 del 26/01/21 con allegato assegno circolare pari al 10% del prezzo offerto. Eventuale gara fissata avanti allo scrivente per il giorno
28/01/2021 ore 16:30. (Fall. Edil Allme S.r.l. proc. n.
175/2017, curatore Dott. Pierpaolo Cesaroni, tel. 035 23 32
03, mail. info@studio.co.it) www.asteannunci.it
RIF. RGF 52/2006
TERNO D'ISOLA (BG) - PIAZZA SETTE MARTIRI 15: Lotto
UNICO: APPARTAMENTO a piano terra costituito da ingresso disimpegno, cucina soggiorno, disimpegno zona notte,
tre camere da letto, ripostiglio e bagno, balcone lato cucina
soggiorno e piccolo balcone lato bagno e beni di uso comune costituiti dai proporzionali diritti sugli enti spazi e vani
dell’intero fabbricato che per legge, uso e destinazione sono
da considerare condominiali. Autorimessa a piano seminterrato. Prezzo base Euro 69.000,00. Rilancio Euro
2.000,00. Vendita senza incanto sincrona mista 21/01/2021
ore 11:00 Presso lo studio del notaio delegato, Dott. Guido
De Rosa, in Bergamo, via Silvio Spaventa n. 7 e dal portale
https://astepubbliche.notariato.it. G.D. Dott. Conca Bruno.
Professionista delegato alla vendita Dott. De Rosa Guido.
Per info Curatore Dott.ssa Marisa Gentili tel. 035/243628.

FALLIMENTI R.F. 154/09 Fallimento EFFECIZETA COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Giudice Delegato: Dott.ssa Elena Gelato – Curatore: Dott.
Adalberto Bottazzoli Invito ad offrire per l'acquisto di beni
immobili LOTTO UNICO: ALBINO (BG) – VIA LUNGA N. 86
(località frazione “Dossello”) – Piena proprietà di intero
FABBRICATO di quattro piani fuori terra, oggetto di lavori di
ristrutturazione iniziati, ma non ultimati. Sono state realizzate alcune delle opere strutturali previste dal progetto ed alcuni divisori e pareti interne, il tetto in legno ed il vano scale, mentre mancano tutti i materiali di finitura interni ed
esterni, gli impianti, e parte delle divisioni. Il grado di completamento delle lavorazioni realizzate è considerabile “al rustico“, il tutto si trova in stato di abbandono. Sono state rilevate differenze, per le quali si rimanda alla perizia agli atti,
tra il progetto allegato al permesso di costruire e il reale stato dei luoghi. Prezzo base d'asta: Euro 44.494,63 e rilanci
non inferiori ad Euro 2.000,00. Offerte da presentarsi entro
le ore 12.00 del giorno 17/02/2021. Vendita senza incanto
18/02/2021 ore 15.00 innanzi al Curatore c/o Studio Pedroli-Venier & Associati, Piazza G. Matteotti n. 20, Bergamo.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al
Curatore Dr. Adalberto Bottazzoli - tel. 035285858 / fax
035218555 / e-mail "adalberto.bottazzoli@pedrolivenier.it.”
www.asteannunci.it

FALLIMENTO TECNO STEEL S.R.L. - n. 164/13 RF
Si rende noto che il giorno 28 gennaio 2021, alle ore 9:30,
presso lo Studio del Notaio Dott. Paolo Divizia in Bergamo,
Viale Papa Giovanni XXIII n.72 (pdivizia@notariato.it –
www.notaiassociatibergamo.it) si darà corso alla procedura
competitiva per la vendita senza incanto dell’IMMOBILE di
pertinenza del fallimento, ubicato in Comune di ISSO (codice: E370), Provincia di Bergamo, Foglio 2, Particella 492,
Subalterno 701 P.T., Categoria D/7, Rendita catastale: Euro
3.778,00. L’immobile in vendita è attualmente libero. Il prezzo base d’asta è pari ad euro 132.187,50= (eurocentotrentaduemilacentottantasette/50), oltre imposte di legge. Gli
interessati, entro le ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2021,
devono depositare l’offerta d’acquisto in busta chiusa presso lo studio del Notaio incaricato. La perizia del bene immobile posto in vendita e l’avviso di vendita integrale potranno
essere inviati agli interessati a mezzo email o consultabili
presso lo studio del Curatore dottoressa Paola Daglio, sito
in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n.12, 24121
Bergamo – telefono: 035/315531, fax 035/4248149 – indirizzo
PEC:
paola.daglio@odcecbergamo.legalmail.it
www.asteannunci.it Bergamo, 21 ottobre 2020 Il Curatore
Fallimentare Dott.ssa Paola Daglio

ABITAZIONI E BOX
IMM. IND.LI/COMM.LI

FALLIMENTO: MANZONI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
RF 202/14
VENDITA SENZA INCANTO DI BENI IMMOBILI - SI RENDE
NOTO che il giorno 29/01/2021 alle ore 9.00 presso lo Studio del Curatore Fallimentare, Dott. Mario Papalia, sito a
Bergamo, in Via Pascoli n. 3, si procederà alla vendita senza
incanto dei seguenti beni immobili siti ad ALZANO LOMBARDO (BG) VIA EUROPA, 67: COMPLESSO IMMOBILIARE produttivo identificato al Catasto Fabbricati del predetto
Comune, Zona Censuaria di Nese, foglio 10, costituito da
edificio produttivo mapp. 93, sub. 704, cat. D/1, deposito
mapp. 149 ed immobile ad uso abitativo, mapp. 93, Sub.
703, cat. A/3, R.C. Euro 426,08.=, con annesso terreno.
Complesso immobiliare abitativo identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Zona Censuaria di Nese, foglio
10, costituito da edificio abitativo mapp. 91, Sub. 3, Cat.
A/3, vani n. 16.5, R.C. Euro 1.406,05, con annesso box
identificato al mapp. 91, Sub. C/6, mq 55, R.C. Euro 99,42,
deposito mapp. 89, Sub. 4, Cat. D/1 e tettoia mapp. 1230. I
predetti beni sono posti in vendita in lotto unico e risultano
non occupati. Il prezzo offerto per tale lotto non può essere
inferiore ad euro Euro 1.893.601,28= e, in caso di gara per
pluralità di offerenti, ciascun rilancio non può essere inferiore ad euro 10.000,00.=. Le offerte irrevocabili di acquisto
dovranno essere presentate in busta chiusa, presso lo Stu-

CONCORDATO PREV. OMOLOGATO N. 23/15 “A.B.M.
AZIENDA BERGAMASCA MULTISERVIZI S.R.L.”
GIUDICE DELEGATO: DOTT. BRUNO CONCA COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. LUIGINO RUFFINI LIQUIDATORE
GIUDIZIALE: DOTT. ALBERTO MANARESI AVVISO DI GARA SESTO TENTATIVO DI VENDITA ESTRATTO AVVISO
DEL SESTO TENTATIVO DI VENDITA La Procedura in epigrafe tenuto conto che non è pervenuta alcuna offerta di acquisto con riferimento ai primi cinque tentativi di vendita,
propone in vendita i seguenti lotti, attualmente liberi, meglio
descritti da perizia del Geom. Enrico Ambrosini in data
30.10.2015 consultabile sui siti internet oltre indicati, alla
quale si rimanda per l’esatta identificazione catastale ed urbanistica dei beni, oltre che la consistenza e descrizione dei
beni, mobili ed immobili, posti in vendita e facenti parte dei
seguenti due lotti così brevemente descritti: Lotto n. 1: un
UFFICIO, posto al piano rialzato e seminterrato in un immobile a carattere condominiale, iscritto nel N.C.E.U. del Comune di BERGAMO, sezione BO, al foglio 79 (ex 26), mappale 4267, sub. 750, Cat. A/10, classe 8, vani 10 con rendita
catastale Euro 2.995,45. L’ufficio in questione attualmente è
libero ed arredato. Utilizzo perpetuo di due posti auto, non
censiti né accatastali, delimitati convenzionalmente dal piazzale condominiale, con accesso da VIA G. PAGLIA, come
precisato in perizia Geom. Enrico Ambrosini in data 30 ottobre 2015. Prezzo base lotto n. 1 sesto tentativo di vendita:
euro 193.000,00 di cui euro 189.500,00 per immobile ed
euro 3.500,00 per arredi, macchinari ed attrezzature per ufficio ed altri beni ivi ubicati. Lotto n. 2: un UFFICIO, posto al
piano rialzato e seminterrato in un immobile a carattere condominiale, iscritto nel N.C.E.U. del Comune di BERGAMO,
sezione BO, al foglio 79 (ex 26), mappale 4267, sub. 756,

RIF. RGF 162/2016
MIRADOLO TERME (PV) - VIA STRADA PRIVATA DELLA
GRANONA 22: Lotto 1: UNITÀ RESIDENZIALE al piano secondo. Autorimessa al piano terra. Prezzo base Euro
55.000,00. Rilancio Euro 5.000,00. Miradolo Terme (PV) via Strada Privata della Granona 22: Lotto 2: UNITÀ RESIDENZIALE al piano secondo. Autorimessa al piano terra.
Prezzo base Euro 55.000,00. Rilancio Euro 5.000,00. Miradolo Terme (PV) - via Strada Privata della Granona 22: Lotto
3: AUTORIMESSA al piano terra. Prezzo base Euro
9.100,00. Rilancio Euro 1.000,00. MARTINENGO (BG) VIA CROCEFISSO 44: Lotto 4: ATTREZZATURE DA CANTIERE. Prezzo base Euro 1.400,00. Rilancio Euro 150,00. Martinengo (BG) - via Crocefisso: Lotto 5: ARREDI e macchine
per ufficio, ubicati in parte in Martinengo (Bg), via Crocefisso n. 44 ed in parte a Miradolo Terme (Pv), Strada della Granona n. 22. Prezzo base Euro 1.970,00. Rilancio Euro
200,00. Vendita senza incanto asincrona telematica
29/01/2021 ore 15:00 La gara verrà svolta in modalità telematica tramite il portale www.garavirtuale.it. G.D. Dott. Conca Bruno. Professionista delegato alla vendita Dott. Andreoletti Giacomo. Per info@studioandreoletti.com.

IMM. IND.LI/COMM.LI

FALLIMENTO 151/2016
LOTTO 2 Complesso industriale sito in VERTOVA (BG) VIA
S. CARLO N.41 Foglio 15 Mapp. 202/7 – 383 (graffati). Libero. Base d’Asta Euro 125.324,00 (perizia Euro
382.456,00); offerta minima in aumento euro 5.000,00;
LOTTO 3 APPARTAMENTO monolocale con posto auto sito
in COLZATE (BG) LOCALITÀ PIANI DI REZZO BONDO Foglio
9 Mapp. 2183 sub 17 e Mapp. 2131 sub 15. Libero. Base
d’Asta Euro 8.978,43 (perizia Euro 27.400,00); offerta minima in aumento euro 1.000,00. Per entrambi i lotti offerte
entro 12/02/2021 ore 10:00. Assegnazione il 12/02/2021
ore 11:00 per il lotto n. 2, ore 12:00 per il lotto n. 3, presso
il Curatore a Bergamo in via Bossi n. 17. G.D. dott.ssa Elena
Gelato.
Per
info:
Curatore
tel.
035.362700,
www.tribunale.bergamo.it e Portale Delle Vendite Pubbliche. www.asteannunci.it
FALLIMENTO BREMBO SUPER SKI S.r.l. - R.F. n. 34/2017
AVVISO DI VENDITA PER ESTRATTO DI BENI SUDDIVISI IN
LOTTI I sottoscritti avv. Anna Maria Angelino, dott. Alberto
Carrara e dott. Federico Clemente, nella loro qualità di Curatori del Fallimento in oggetto (pec: f34.2017bergamo@pecfallimenti.it) COMUNICANO che in data 26 GENNAIO 2021,
ORE 15.00 presso lo studio Notarile Tucci Turconi in Bergamo, via Angelo Maj n. 10, si terrà una procedura competitiva per l’aggiudicazione: - di beni suddivisi in 6 lotti siti in Comune di FOPPOLO costituiti da TERRENI edificabili, terreni
agricoli, IMPIANTO DI INNEVAMENTO asservito alle piste
Arale e seggiovia “Ronchi-Quarta Baita”, seggiovia biposto
“Foppolo Centro- Piazzale Alberghi”, varie UNITÀ IMMOBILIARI e telecabina TC12-ex “Corvara- Lago Boè”; - di beni
suddivisi in 1 lotto sito in Comune di CARONA costituito da
AREE AGRICOLE; Termine per la presentazione delle offerte:
25 GENNAIO 2021 ore 12.00 presso lo studio Notarile Tucci
Turconi. L’elenco dettagliato dei beni posti in vendita e l’avviso di vendita completo potranno essere inviati su richiesta
agli interessati a mezzo pec o contattando i Curatori, avv.
Anna Maria Angelino (035 232207), dott. Alberto Carrara
(035 0073211) e dott. Federico Clemente, (035 0445622).
Sono consultabili il Portale delle vendite pubbliche nonché i
siti internet www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it,www.canaleaste.it,
www.auctionitaly.it/com, www.astalegale.net; www.astegiudiziarie.it; www.fallcoaste.it; www.esecuzionigiudiziarie.it.
FALLIMENTO RESIDENZA ANGELA SRL IN LIQ. – R.F.
228/2016
LOTTO UNICO in FILAGO (BG), NEI PRESSI DI VIA AL
BREMBO, costituito da appezzamenti di TERRENO EDIFICABILE a destinazione residenziale. Prezzo base Euro
129.375,00. Rilancio minimo Euro 2.000,00. Termine presentazione offerte telematiche 13/01/2021 ore 12.00, cartacee 18/01/2021 ore 12.00. Vendita telematica con modalità
sincrona mista. Gara tra gli offerenti 19/01/2021 ore 11.00.
Esame offerte e gara tra offerenti c/o Notaio Dott. Guido De
Rosa con studio in via Silvio Spaventa n, 7 Bergamo. Prenotazione visite attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche.
Num. telef. per informazioni: 035-243628. G.D. Dott.ssa Elena Gelato – Curatore Dott.ssa Marisa Gentili www.asteannunci.it
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** Tribunale di BUSTO ARSIZIO **

ABITAZIONI E BOX
BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA CANTON SANTO, 4 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO al piano secondo, terzo fuori terra, di un fabbricato a corte composto soggiorno
con angolo cottura, due camere, bagno e disimpegno con
balcone oltre a posto auto in cortile. Prezzo base Euro
20.889,60. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 15.667,20. Vendita senza incanto 02/03/21 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Simona Cassarà Cooperativa Adjuvant tel.
0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 537/2015 BU703830
BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA CARLO COLLODI, 8 - APPARTAMENTO della superficie commerciale di 56,00 mq (quota
1/1 di piena proprietà), posto al terzo e ultimo piano di palazzina (senza ascensore), composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno e piccolo ripostiglio, nonche’
cantina, della superficie commerciale di 1,66 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
04/03/21 ore 10:00. G.E. Dott. Milton D'Ambra. Professionista Delegato alla vendita Avv. Elisabetta Magnaghi. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 244/2018
BU705114
BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA FILIPPO CORRIDONI, 11 - LOTTO 1) APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO al quarto piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno e
due balconi oltre a vano uso cantina al piano seminterrato.
Prezzo base Euro 24.576,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 18.432,00. Vendita senza
incanto 02/03/21 ore 09:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Mazzoleni
Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 289/2017 BU703883
BUSTO ARSIZIO (VA) - VIALE SICILIA, 26B - PIENA ED
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO (bilocale), al
piano terra (rialzato) con annessa cantinola al piano seminterrato, facente parte di un condominio porzione di un complesso residenziale. L'unità immobiliare complessivamente
considerata ha una superficie commerciale di mq 59,60.
Prezzo base Euro 59.200,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 44.400,00. Vendita senza
incanto 19/03/21 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Avv. Simona Romeo
tel.
0828
652225,
e-mail:
avvsimonaromeo@gmail.com. Custode Giudiziario GIVG srl
tel. 0331322665. RIF. RGE 581/2018 BU704064
ALBIZZATE (VA) - VIA PRIVATA RUZZELLA, 6 - A PARTE
DEL COMPLESSO IN CONDOMINIO DENOMINATO “PRIMO
SOLE”, LE SEGUENTI PORZIONI IMMOBILIARI: - APPARTAMENTO posto al piano sesto composto da due locali oltre
servizi al con annesso vano di cantina al piano sottostrada;
- BOX ad uso autorimessa posto a paino terra. 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
02/03/21 ore 14:00. G.E. Dott.ssa Manuela Palvarini. Professionista Delegato alla vendita Avv. Nicola Paolantonio tel.
0331323390. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 587/2018 BU703829
ARCONATE (MI) - VIA ARMANDO DIAZ, 36 - APPARTAMENTO della superficie commerciale di mq. 94,05 sito al
piano terra, composto da soggiorno-pranzo, cucina, due camere, disimpegno, servizio, due balconi, un vano di cantina
al piano seminterrato un box autorimessa. Prezzo base Euro 149.150,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 111.863,00. Vendita senza incanto
02/03/21 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 486/2017 BU704969
ARCONATE (MI) - VIA CONTE DI CAVOUR, 4 - BENE 0001 APPARTAMENTO ad uso abitativo al piano terreno di una
villa bifamiliare composto da ingresso, tinello, cucina, soggiorno, disimpegno, due camere, cabina armadio, bagno,
balcone e porticato oltre a vano uso cantina al piano seminterrato BENE 002 - APPARTAMENTO ad uso abitativo al primo piano di una villa bifamiliare composto da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, due camere, cabina armadio,
bagno, due balconi e porticato oltre a vano uso cantina al
piano seminterrato BENE 0003 - AUTORIMESSA DOPPIA al
piano terreno BENE 0004 - AUTORIMESSA DOPPIA al piano
terreno BENE 0005 - PORZIONE DI FABBRICATO a rustico
adibito a ripostiglio con annesso bagno e area pertinenziale
esterna. Prezzo base Euro 309.248,00. Offerta minima ai
sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 231.936,00. Vendita senza incanto 16/03/21 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Elisa
Tosi. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Maria Vittoria Bruno Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 574/2016
BU703990

N. 134 - 13 Gennaio 2021 | Rivista Aste Giudiziarie
BUSCATE (MI) - VIA MILANO, 20 - APPARTAMENTO AD
USO ABITATIVO al primo piano composto da soggiorno con
angolo cottura, camera, ripostiglio, bagno e balcone oltre
vano uso cantina al piano seminterrato e autorimessa e porzione di area pertinenziale di proprietà esclusiva al piano terreno. Prezzo base Euro 31.129,60. Offerta minima ai sensi
dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 23.347,20. Vendita senza incanto 02/03/21 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Dott. Massimo Piscetta Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 332/2016 BU705027
CARDANO AL CAMPO (VA) - VIA CADORE, 28 - LOTTO 2)
APPARTAMENTO posto al piano primo – scala A della superficie commerciale di 84,25 mq, ubicato all' interno di
complesso condominiale denominato "Condominio Cadore"
costituito da tre corpi di fabbrica disimpegnati da area cortilizia/giardino comune, composto da soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, due camere da letto, servizio igienico e
balcone su due lati. Vano cantina al piano interrato Box doppio della superficie commerciale di 27,00 mq. Prezzo base
Euro 59.904,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 44.928,00. Vendita senza incanto
03/03/21 ore 14:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marinella Salmini tel.
0331797803. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 251/2018 BU705089
CARDANO AL CAMPO (VA) - VIA FELICE CAVALLOTTI,,
31/A - 31/B - LOTTO 1) DUE APPARTAMENTI tra loro contigui in contesto cortilizio disposti su tre livelli composti da
(appartamento A) soggiorno, cucina e bagno oltre a locali
accessori al piano terreno, zona notte al primo piano collegata da scala esterna e locali sottotetto al piano secondo accessibili tramite scala a pioli da aperture presenti nella facciata o dal ripostiglio del piano primo; (appartamento B)
soggiorno, cucina e bagno al piano terreno, due locali al piano primo collegati tramite scala a chiocciola interna e locali
sottotetto al piano secondo accessibili tramite scala a pioli
da aperture presenti dalla facciata. Prezzo base Euro
61.440,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 46.080,00. Vendita senza incanto 16/03/21 ore
11:30. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. Professionista Delegato
alla vendita Dr. Fabrizio Rabuffetti Cooperativa Adjuvant tel.
0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 306/2019 BU703992
CARONNO PERTUSELLA (VA) - VIA SANT'ALESSANDRO,
261 - APPARTAMENTO al piano terra con annessa cantina
pertinenziale al piano interrato in Caronno Pertusella, alla via
S. Alessandro, n. 261, scala D, porzioni di fabbricato condominiale munito di ascensore; la superfice commerciale
complessiva è di mq 46,55. Prezzo base Euro 28.500,00.
Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
21.375,00. Vendita senza incanto 19/03/21 ore 11:00. G.E.
Dott. Nicolò Grimaudo. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Simona Romeo tel. 3290143325. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 490/2019 BU704058
CASALE LITTA (VA) - VIA LIBERTÀ, 28 - APPARTAMENTO
in corso di ristrutturazione su tre piani composto da: al piano terra soggiorno e cucina, al primo piano camera e wc, al
secondo piano camera con accesso al ballatoio esterno.
Prezzo base Euro 21.280,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 15.960,00. Vendita con incanto 04/03/21 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Avv. Cristina Masera tel.
0331626200. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 380/2019 BU705107
CASORATE SEMPIONE (VA) - VIA MILANO, 98 - A. APPARTAMENTO trilocale di circa 80 mq di superficie commerciale
lorda, sito al primo piano di un complesso condominiale di
vecchia costruzione dotato di ascensore. L'appartamento è
composto da cucina, due camere, ingresso/disimpegno e
bagno, oltre ampio balcone. Al piano interrato piccolo locale
cantina. A.1 cantina, composto da 1 locale, sviluppa una superficie commerciale di 1,40 Mq, identificata con il numero
45. Prezzo base Euro 60.000,00. Offerta minima ai sensi
dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 45.000,00. Vendita senza incanto 09/03/21 ore 09:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. Professionista Delegato alla vendita Dott. Sandro Orsi tel.
0331321165. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 36/2019 BU705554
CASSANO MAGNAGO (VA) - VIA TRIESTE, 14 - PIENA
PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO al piano primo a cui si
accede attraverso ingresso e vano scala di proprietà esclusiva al piano terreno e primo, composto da due bagni, disimpegno, soggiorno/cucina, tre camere e balcone. Si precisa
che all'immobile in oggetto accede anche il diritto di godimento esclusivo di un posto auto collocato nella corte comune; nello stato di fatto risulta essere un'autorimessa confinante non conforme. Prezzo base Euro 42.500,00. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
31.875,00. Vendita senza incanto 04/03/21 ore 16:30. G.E.
Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Rocco Paolo Puce tel. 0331677373. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0332335510. RIF. RGE 655/2017
BU705356

CAVARIA CON PREMEZZO (VA) - VIA PRIMO MAGGIO, 4749 - LOTTO 1) APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO in contesto cortilizio composto da monolocale con zona cottura,
disimpegno e bagno al primo piano e ripostiglio al piano secondo (sottotetto) oltre ad autorimessa singola al piano terreno. Prezzo base Euro 26.624,00. Offerta minima ai sensi
dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 19.968,00. LOTTO 2)
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO in contesto cortilizio
composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
bagno e camera al primo piano e da disimpegno e ripostiglio al secondo piano (sottotetto) oltre ad autorimessa singola al piano terreno. Prezzo base Euro 36.864,00. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
27.648,00. Vendita senza incanto 03/03/21 ore 16:00. G.E.
Dott. Milton D'Ambra. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Matteo Turati tel. 0331620221. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 431/2013 BU705082
CAVARIA CON PREMEZZO (VA) - VIA SAN ROCCO, 128 LOTTO 1) APPARTAMENTO piano secondo di due locali oltre a cucina e servizio con annessa area di giardino pertinenziale al piano terreno. Prezzo base Euro 26.660,00. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
19.995,00. Vendita senza incanto 02/03/21 ore 10:00. G.E.
Dott.ssa Sabrina Passafiume. Notaio Delegato Dott.ssa Stefania Marcon tel. 0331503276. Custode Giudiziario GIVG srl
tel. 0331322665. RIF. RGE 179/2018 BU703896
CISLAGO (VA) - VIA DANTE ALIGHIERI, 4 - ALL'INTERNO
DI UN CONTESTO CORTILIZIO COMPOSTO DA DUE PIANI
FUORI TERRA CON CORTILE CENTRALE AD USO PARCHEGGIO PER I CONDOMINI, PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ
IMMOBILIARE COSÌ COSTITUITA: - APPARTAMENTO di tipo economico posto a piano terra composto da zona giorno
con angolo cottura, camera, bagno (provvisto di lavabo, bidet, wc, piatto doccia) e ripostiglio ricavato nel sottoscala
della scala comune; - POSTO AUTO SCOPERTO posto a piano terra. Prezzo base Euro 26.240,00. Offerta minima ai
sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 19.680,00. Vendita
senza incanto 19/03/21 ore 17:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. Professionista Delegato alla vendita Elisabetta Bombaglio. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0332335510.
RIF. RGE 719/2011 BU703998
CISLAGO (VA) - VIA MAGENTA, 103 - APPARTAMENTO IN
CORTE così composto: - piano terra scala di accesso che
porta al piano primo; - piano primo: cucina, soggiorno, con
balcone e bagno; - piano secondo/sottotetto tre camere,
disimpegno e bagno; Il piano primo e secondo /sottotetto
sono collegati tra loro da una scala interna. Prezzo base Euro 128.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 96.000,00. Vendita senza incanto 04/03/21
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Notaio Delegato Avv.
Rocco Paolo Puce tel. 0331677373. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 504/2019 BU705530
FERNO (VA) - VIA GUGLIELMO OBERDAN, 146 - IN UN
COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO "CONDOMINIO
MIRIAM", APPARTAMENTO al piano secondo composto da
ingresso, cucina, soggiorno, tre camere da letto, disimpegno, bagno, tre balconi oltre a locale deposito sito al piano
interrato, ove una parte è adibita a box auto. Prezzo base
Euro 47.475,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 35.610,00. Vendita senza incanto
03/03/21 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Martina Arrivi. Notaio Delegato Dott.ssa Anna Rita Colombo tel. 0331021214. Custode Giudiziario Dott. Alessandro Zaro tel. 0331668119.
RIF. PD 1642/2017 BU704953
GALLARATE (VA) - VIA A. DA BRESCIA, 2 - LOTTO 2) APPARTAMENTO posto al piano secondo, composto da sei locali, cucina, due bagni e due locali cantina al piano seminterrato. Prezzo base Euro 161.600,00. Offerta minima ai
sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 121.200,00. Vendita senza incanto 05/03/21 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Elisa
Tosi. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mara Calembo tel. 0290751665. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 324/2018 BU703917
GALLARATE (VA) - VIA ARNALDO FUSINATO, 14 - APPARTAMENTO della superficie commerciale di mq. 82,86, posto
al piano quinto, composto da ingresso, cucina, corridoio di
disimpegno, un soggiorno, una camera da letto, un bagno
oltre a balcone vano cantina posto al piano seminterrato e
box singolo posto all'esterno in cortile comune. 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
11/03/21 ore 15:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. Professionista
Delegato alla vendita Dott. A. Sanna. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 211/2019 BU705581
GALLARATE (VA) - FRAZIONE CEDRATE - VIA ADELAIDE
RISTORI, 7/B - EDIFICIO di tre piani fuori terra oltre a piano
interrato a carattere residenziale oltre ad area cortilizia di
pertinenza e tre autorimesse. Prezzo base Euro
184.320,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 138.240,00. Vendita senza incanto 02/03/21 ore
09:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Pietro Alberto Brambilla tel. 0331020151.
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 554/2015 BU703877
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GALLARATE (VA) - VIA CESARE CORRENTI, 10 - FABBRICATO composto da due appartamenti e tre posti auto coperti con annesso terreno pertinenziale e precisamente: A) APPARTAMENTO ad uso civile abitazione disposto su tre piani
fuori terra composto da ingresso, soggiorno, una camera,
cucina, servizio, ripostiglio e lavanderia al piano terra, tre
camere, due servizi e ripostiglio al piano primo, un locale
guardaroba e servizio al piano primo; B) APPARTAMENTO al
piano terra composto di cucina/soggiorno, una camera, servizio e disimpegno; C) TRE POSTI AUTO coperti. Prezzo base Euro 687.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 515.250,00. Vendita senza incanto
09/03/21 ore 10:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Vittorio Paolantonio tel.
03311488719. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 626/2017 BU705121
GALLARATE (VA) - VIA FEDERICO CONFALONIERI, 17 FRAZ. CRENNA - LOTTO 1) APPARTAMENTO posto al piano primo della superficie commerciale di 76,15 mq. composto da ingresso, pranzo, vano/angolo cottura, servizio igienico, due camere da letto, ripostiglio e due balconi. Piccolo
vano cantinola al piano interrato. Box singolo della superficie commerciale di 12,50 mq. Prezzo base Euro 52.900,00.
Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
39.675,00. Vendita senza incanto 03/03/21 ore 14:00. G.E.
Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Marinella Salmini tel. 0331797803. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 251/2018
BU705088
GALLARATE (VA) - VIA GALILEO FERRARIS, 21 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO al sesto piano di un
edificio condominiale di otto piani di cui sette fuori terra
composto da ingresso, disimpegni, soggiorno, cucina, tre
camere, due bagni, ripostiglio, studio, guardaroba e lavanderia oltre a due vani uso cantina al piano seminterrato e
due autorimesse singole nel cortile comune. Prezzo base
Euro 240.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 180.000,00. VIA GOFFREDO MAMELI,
14 - LOTTO 2) AUTORIMESSA SINGOLA al piano interrato
nel cortile comune di un edificio condominiale di sei piani di
cui cinque fuori terra. Prezzo base Euro 9.600,00. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
7.200,00. Vendita senza incanto 16/03/21 ore 09:00. G.E.
Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Massimo Balzarotti Cooperativa Adjuvant tel.
0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 225/2018 BU703982
GALLARATE (VA) - ACCESSO PEDONALE DA VIA FRATELLI
VIGORELLI E ACCESSO CARRAIO DA VIA OLONA, 43 - APPARTAMENTO posto al piano primo, composto da due locali, servizio e due balconi, con annesso vano ad uso cantina e
box auto al piano seminterrato. 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 03/03/21 ore
14:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. Notaio Delegato Dott.ssa
Anna Rita Colombo tel. 0331021214. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 408/2019 BU704998
GOLASECCA (VA) - VIA PORTO DELLA TORRE, 5 - PORZIONE DI FABBRICATO AD USO ABITATIVO composto da:
ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio, disimpegno e bagno a piano terra; tre locali, corridoio di disimpegno e ballatoio al piano primo, oltre a locale di sgombero al piano sottotetto, il tutto collegato da scala interna; con annesso marciapiede di pertinenza al piano terra e locale sgombero al
piano terra in corpo staccato. Prezzo base Euro 21.760,00.
Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
16.320,00. Vendita senza incanto 04/03/21 ore 09:30. G.E.
Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Rossana Ponzin tel. 03311586994. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0332335510. RIF. RGE 16/2019 BU705117
GOLASECCA (VA) - VIA SAN MICHELE, 5/A - APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO in contesto cortilizio disposto
su due livelli composto al piano terreno da ingresso, soggiorno, cucina e bagno, al primo piano da tre camere, disimpegno e bagno oltre a vano uso cantina al piano seminterrato e autorimessa al piano terreno. Prezzo base Euro
41.779,20. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 31.334,40. Vendita senza incanto 02/03/21 ore
11:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla
vendita Dott.ssa Marcella Tosi tel. 0331020151. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 170/2017
BU703860
GOLASECCA (VA) - VIA VITTORIO VENETO, 10B - FABBRICATO AD USO ABITAZIONE composto da cucina e servizio
al piano terra con area pertinenziale, un locale e terrazzo al
piano primo, un locale e balcone al piano secondo, il tutto
collegato da scala interna. Prezzo base Euro 12.924,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
9.693,00. Vendita senza incanto 01/03/21 ore 11:00. G.E.
Dott. Nicolò Grimaudo. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Davide Mantovan tel. 0331631978. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 264/2016 BU704003
JERAGO CON ORAGO (VA) - VIA GIUOSUÈ CARDUCCI, 5/A
- PORZIONE DI CASA INDIPENDENTE, composta da più
unità immobiliari oltre a box doppio, giardino pertinenziale
ed in particolare: - Monolocale di mq 36,00 con angolo cot-
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tura zona letto e zona soggiorno (il bagno è ubicato in altra
unità comunicante) - Appartamento di mq 127,00 disposto
su due piani fuori terra. Al piano terra si trovano: zona soggiorno/letto, bagno, cucina e portico esclusivo, al piano primo vi sono quattro locali accessori e un balcone. - Appartamento di mq 85,00 disposto su due piani fuori terra. Al piano terra si trova uno studio con scala per accesso al piano
primo e vano centrale termica accessibile da altra UI, al piano primo vi sono una camera un bagno ed un ripostiglio. Box doppio di mq 24,00 - Tre porzioni di terreno pertinenziale comune alle UI della superficie commerciale di
1.262,00 mq. Prezzo base Euro 324.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 243.000,00.
Vendita senza incanto 08/03/21 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Avv. Gabriella
Giordano tel. 0331633133. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 84/2007 BU705120
JERAGO CON ORAGO (VA) - VIA MILANO, 40 - PORZIONE
DI VILLA in fase di ristrutturazione composta da due locali e
servizi al piano terra, tre locali e servizi al piano primo, con
annessa autorimessa al piano interrato e giardino pertinenziale. Prezzo base Euro 232.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 174.000,00. Vendita
senza incanto 09/03/21 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Vittorio Paolantonio tel. 03311488719. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 118/2019 BU704048
LEGNANO (MI) - VIA GANDHI, 29 - LOTTO 1) APPARTAMENTO su due piani della superficie commerciale di 79,00
mq. in complesso condominiale di recente costruzione, senza ascensore, così composto - a piano rialzato: soggiorno
con angolo cottura open space, camera matrimoniale e piccolo bagno dotato di disimpegno oltre balconcino. - a piano
seminterrato, cantina e locale multiuso. Box singolo, composto da locale unico rettangolare, della superficie commerciale di 6,50 mq. Prezzo base Euro 96.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 72.000,00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO della superficie commerciale di
95,00 mq. in complesso condominiale di recente costruzione senza ascensore, su due livelli e così composto: - a piano
primo: zona giorno, soggiorno, cucina, e bagno di servizio
dotato di disimpegno. - a piano secondo: zona notte con 2
camere da letto molto ampie e un altro bagno. Box singolo,
composto da locale unico rettangolare, della superficie
commerciale di 6,50 Mq. 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 02/03/21 ore 14:00. G.E.
Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Marinella Salmini tel. 0331797803. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0332335510. RIF. RGE 522/2018
BU705026
LEGNANO (MI) - VIA LUIGI GALVANI, 2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano rialzato di un complesso condominiale
denominato 'Condominio Ferruccio' di sette piani di cui sei
fuori terra composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, camera e bagno oltre a van uso cantina al piano interrato. Prezzo base Euro 46.080,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 34.560,00. Vendita
senza incanto 02/03/21 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi.
Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Marcella Tosi
tel. 0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 441/2018 BU703868
LEGNANO (MI) - VIA MARSALA, 1 - APPARTAMENTO posto al piano primo composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e una camera, oltre a terrazzo ad
uso esclusivo per la metà della sua dimensione, al quale si
accede da ballatoio comune. Prezzo base Euro 41.900,00.
Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
31.425,00. Vendita senza incanto 01/03/21 ore 09:00. G.E.
Dott. Milton D'Ambra. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Davide Mantovan tel. 0331631978. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 357/2019 BU703825
LEGNANO (MI) - VIA PODGORA, 1 - APPARTAMENTO
CONDOMINIALE al piano secondo di tre locali + servizi due
vani sgombero e box. Prezzo base Euro 72.000,00. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
54.000,00. Vendita senza incanto 10/03/21 ore 16:30. G.E.
Dott.ssa Elisa Tosi. Notaio Delegato Dott. Letterio Claudio
Scordo tel. 0239461769. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 428/2018 BU704080
MORNAGO (VA) - VIA LUIGI CADORNA, 16 - LOTTO 1) APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO in contesto cortilizio disposto su tre piani collegati da scala interna composto da ingresso, soggiorno, cucina, un locale e disimpegno al piano
terreno; disimpegno, camera, bagno e locale sottotetto al
primo piano oltre a disimpegno, locale ripostiglio, bagno e
locale centrale termica al piano seminterrato con annessa
area nuda pertinenziale e rustico disposto su due piani non
collegati tra loro costituito da portico, ripostiglio e cantina in
corpo staccato. Prezzo base Euro 22.400,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 16.800,00.
Vendita senza incanto 03/03/21 ore 15:00. G.E. Dott. Marco
Lualdi. Professionista Delegato alla vendita Dott. Matteo Turati tel. 0331620221. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 349/2017 BU703909
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OLGIATE OLONA (VA) - VIA MEDAGLIE D'ORO, 25 - LOTTO
1) APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE posto al piano
secondo sottotetto composto di soggiorno con angolo cottura, una camera, servizio, disimpegno e due balconi. Prezzo base Euro 70.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 52.500,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE posto al piano secondo sottotetto composto di soggiorno con angolo cottura,
una camera, servizio, disimpegno e balcone. Prezzo base
Euro 72.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 54.000,00. VIA MEDAGLIE D’ORO, 25 LOTTO 3) MONOLOCALE ad uso abitazione posto al piano
primo composto di una camera con angolo cottura, servizio, disimpegno e balcone. Prezzo base Euro 48.000,00.
Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
36.000,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE posto al piano primo composto di soggiorno con angolo
cottura, una camera, servizio, disimpegno e balcone. Prezzo
base Euro 86.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 64.500,00. LOTTO 5) APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE posto al piano primo composto di
soggiorno con angolo cottura, una camera, servizio, disimpegno e balcone. Prezzo base Euro 72.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 54.000,00.
LOTTO 6) BOX posto al piano seminterrato. Prezzo base
Euro 7.600,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 5.700,00. LOTTO 7) BOX posto al piano seminterrato. Prezzo base Euro 7.600,00. Offerta minima ai
sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 5.700,00. LOTTO
8) APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE posto al piano
terra composto di soggiorno, cucina, due camere, servizio e
disimpegno, con annessi porticato e cortile di proprietà,
nonché box al piano seminterrato. Prezzo base Euro
156.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 117.000,00. Vendita senza incanto 09/03/21 ore
10:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Vittorio Paolantonio tel. 03311488719. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 519/2018
BU705131
OLGIATE OLONA (VA) - VIA PIAVE, 121 - LOTTO 1) A. APPARTAMENTO, B. posto auto, C. posto auto. Prezzo base
Euro 95.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 71.250,00. LOTTO 2) A. APPARTAMENTO; B. posto auto; C. posto auto, D. cantina. Prezzo base Euro 125.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 93.750,00. LOTTO 4) A. APPARTAMENTO; B. posto auto; C. posto auto. Prezzo base Euro
41.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 30.750,00. LOTTO 6) BOX DOPPIO. Prezzo base Euro 28.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 21.000,00. Vendita senza incanto
09/03/21 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Dott. Sandro Orsi tel.
0331321165. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 621/2018 BU704988
ORIGGIO (VA) - VIA ORTIGARA, 12 - LOTTO 1) APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO al primo piano di un complesso
plurifamiliare di quattro piani di cui tre fuori terra composto
da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno e
balcone oltre ad ampio locale rustico ad uso magazzino al
primo piano. Prezzo base Euro 97.920,00. Offerta minima
ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 73.440,00. Vendita senza incanto 02/03/21 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Sabrina
Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Mazzoleni Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 216/2017 BU703890
PARABIAGO (MI) - VIA DELLA BATTAGLIA, 10 - APPARTAMENTO della superficie commerciale di 128,69 mq sito al
primo piano di un condominio composto da ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, due disimpegni, due bagni, due
camere, due balconi oltre a cantina e box al piano seminterrato. Prezzo base Euro 136.000,00. Offerta minima ai sensi
dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 102.000,00. Vendita
senza incanto 02/03/21 ore 15:30. G.E. Dott. Marco Lualdi.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Paola Ziglio tel.
0331441000. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 92/2020 BU705063
PARABIAGO (MI) - VIA ENRICO FERMI, 16 - SOTTOTETTO
di mq. 78,00 al piano terzo, scala A, suddiviso abusivamente in cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, due camere,
balcone con cantina di mq 3,00 al piano seminterrato composta da un locale con finestre. Il tutto salvo errori e come
meglio in fatto, oltre box singolo di mq. 12,00 in lamiera
prefabbricata al piano terra, posto nelle adiacenze della palazzina in cui è inserito il sottotetto. Prezzo base Euro
20.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 09/03/21 ore
12:30. G.E. Dott. Carmelo Leotta. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Sandro Orsi tel. 0331321165. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 15/2015
BU705577
PARABIAGO (MI) - VIA MONSIGNOR FERDINANDO POGLIANI, 36 - LOTTO 1) APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO di due vani e servizi al piano primo in fabbricato di tre
piani fuori terra. Prezzo base Euro 41.600,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 31.200,00.
Vendita senza incanto 02/03/21 ore 10:30. G.E. Dott. Nicolò
Grimaudo. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa
Barbara Gallazzi Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Cu-

stode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 285/2014 BU703872
PARABIAGO (MI) - VIA PAOLO CASTELNOVO, 6 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO al piano terreno in contesto cortilizio
composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
camera e bagno. 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 17/03/21 ore 15:00. G.E. Dott. Marco
Lualdi. Professionista Delegato alla vendita Dott. Emanuele
Turati Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 588/2018
BU704057
PARABIAGO (MI) - VIA PAOLO MANTEGAZZA, 35/37 - APPARTAMENTO IN CORTE al piano primo di tre locali + servizi e box. Prezzo base Euro 65.536,00. Offerta minima ai
sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 49.152,00. Vendita
senza incanto 10/03/21 ore 14:30. G.E. Dott.ssa Manuela
Palvarini. Professionista Delegato alla vendita Dott. Letterio
Claudio Scordo tel. 0239461769. Custode Giudiziario GIVG
srl tel. 0331322665. RIF. RGE 535/2017 BU703923
PARABIAGO (MI) - VIA RESEGONE, 17 - APPARTAMENTO
AD USO ABITAZIONE posto al primo piano composto da
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera
con balcone, ripostiglio, cantina e box (doppio in lunghezza)
al piano interrato. Prezzo base Euro 132.000.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
99.000,00. Vendita senza incanto 11/03/21 ore 11:00. G.E.
Dott. Marco Lualdi. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Marina Rama tel. 0331871304. Custode Giudiziario GIVG srl
tel. 0331322665. RIF. RGE 196/2019 BU703975
PARABIAGO (MI) - VIA VITTORIO VENETO, 27 - LOTTO 2)
APPARTAMENTO della superficie commerciale di 108,11
mq. al piano quarto, composto da cucina, soggiorno/ingresso, ripostiglio, disimpegni, due bagni e due camere, terrazzo
coperto e balcone, oltre a cantina al piano cantinato e box
auto al piano interrato. Prezzo base Euro 165.600,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
124.200,00. Vendita senza incanto 02/03/21 ore 10:30. G.E.
Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Alessandra Cadorin tel. 03311586996. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 296/2018
BU705028
RESCALDINA (MI) - VIA PRANDONA, 12 - A. APPARTAMENTO della superficie commerciale di 95,40 mq. A.1 box
singolo, composto da unico ambiente, sviluppa una superficie commerciale di 11,00 Mq. 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 09/03/21 ore 10:30. G.E.
Dott. Milton D'Ambra. Notaio Delegato Dott. Sandro Orsi tel.
0331321165. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 265/2019 BU705536
SAMARATE (VA) - VIA FORNO, 4 - LA PIENA ED INTERA
PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE composto da due appartamenti adiacenti della superficie commerciale complessiva di
mq. 391,31, oltre ad un corpo di fabbrica più piccolo. Prezzo base Euro 69.920,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 52.440,00. Vendita senza
incanto 02/03/21 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Dott. A. Sanna. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 1/2019 BU705589
SAMARATE (VA) - VIA TEVERE, 8 - APPARTAMENTO sito al
primo piano di un fabbricato residenziale con aree verdi comuni composto da: ingresso, ampio soggiorno, disimpegno, cucina abitabile, servizio sanitario, due camere e due
balconi oltre a cantina di mq. 10,70 al piano S1. 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
02/03/21 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Manuela Palvarini. Professionista Delegato alla vendita Avv. Cristina Masera tel.
0331626200. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 442/2019 BU703875
SAMARATE (VA) - VIA XXII MARZO, 27 - APPARTAMENTO
di 72,80 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà composto
da due vani (consistenza catastale 4 vani) ed accessori, con
annesso vano ad uso ripostiglio posto al piano interrato.
Prezzo base Euro 20.480,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: 15.360,00. Vendita senza incanto 10/03/21 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Avv. Diego Mazza tel.
03311740532. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 450/2018 BU703974
SAMARATE (VA) - VIA XXII MARZO, 27 - PER LA QUOTA DI
1/1 DI PIENA PROPRIETÀ, APPARTAMENTO ubicato al piano terzo con superficie netta di circa 70,00 mq, caratterizzata da ingresso/disimpegno, cucina, ampio ripostiglio/disimpegno, due camere e bagno, non vi sono balconi. Lo stato di
conservazione è mediocre. Di pertinenza all'immobile vi è
un vano ripostiglio al piano interrato di circa 10,00 mq e
un'autorimessa di circa 12,00 mq. Prezzo base Euro
30.720,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 23.040,00. Vendita senza incanto 02/03/21 ore
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10:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Avv. Chiara Lepore tel. 0331323021. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 636/2017 BU705066
SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) - VIA ISONZO, 31 - LOTTO 1) APPARTAMENTO CON UFFICIO E AUTORIMESSA
DOPPIA BENE 0001 - APPARTAMENTO ad uso abitativo al
primo piano composto da ingresso, soggiorno, tinello, cucina, ripostiglio, disimpegno, tre camere, bagno e due balconi
oltre a piano cantinato ed area cortilizia di proprietà BENE
0002 - UFFICIO al piano terreno composto da ingresso, tre
locali ad uso ufficio, cucina e due bagni BENE 0003 - AUTORIMESSA DOPPIA al piano terreno nel cortile di proprietà.
Prezzo base Euro 194.560,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 145.920,00. Vendita senza
incanto 02/03/21 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Dott. Roberto Mazzoleni Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 665/2017 BU703879
SAN VITTORE OLONA (MI) - VIA C. PISACANE, 5/7 - APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO al primo piano di un fabbricato residenziale di quattro piani, di cui tre fuori terra, denominato 'Condominio Pisacane' composto da soggiorno
con angolo cottura, due camere, disimpegno, servizi e due
balconi oltre a vano cantina e autorimessa singola al piano
seminterrato. Prezzo base Euro 102.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 76.500,00.
Vendita senza incanto 02/03/21 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Marcella Tosi tel. 0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 430/2019 BU705074
SAN VITTORE OLONA (MI) - VIA G. MAMELI, 2 - APPARTAMENTO posto al piano terzo composto da tre locali oltre
servizi con annesso vano di cantina e piano seminterrato; box ad uso autorimessa a piano terreno. Prezzo base Euro
105.740,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 79.305,00. Vendita senza incanto 02/03/21 ore
15:00. G.E. Dott. Milton D'Ambra. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Ugo Aiello tel. 0331323390. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 515/2018
BU704029
SARONNO (VA) - VIA FRANCESCO PETRARCA, 5 - LOTTO
1) BOX SINGOLO della superficie commerciale di 15 mq.
posto al piano seminterrato di complesso condominiale.
Prezzo base Euro 14.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 10.500,00. LOTTO 2) BOX
SINGOLO della superficie commerciale di 15 mq. posto al
piano seminterrato di complesso condominiale. Prezzo base Euro 14.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 10.500,00. Vendita senza incanto
04/03/21 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Alessandra Zaro tel. 0331625045.
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 89/2020 BU703914
SARONNO (VA) - VIA SAN SOLUTORE, 11 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 67,19 mq. posto al piano primo composto
da ingresso nel soggiorno, camera matrimoniale con piccolo bagno di servizio, locale cottura e bagno, oltre ad ampio
balcone accessibile dal soggiorno. Prezzo base Euro
90.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 03/03/21 ore
14:30. LOTTO 2) APPARTAMENTO di 51,33 mq. posto al
piano primo composto da ingresso nel soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, piccolo bagno con antistante disimpegno e ampio terrazzo. Prezzo base Euro
56.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 42.000,00. Vendita senza incanto 03/03/21 ore
14:45. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Notaio Delegato Dott.ssa Anna Rita Colombo tel. 0331021214. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 173/2019 BU705004
SESTO CALENDE (VA) - VIA PER ONEDA, 37 - LOTTO Unico) a parte di fabbricato condominiale, n. 5 UNITA' AD USO
ABITATIVO, n. 8 AUTORIMESSE ed annesse aree in proprieta' esclusiva, il tutto in unico lotto (o in n. 9 lotti separati secondo il prospetto indicato nell'avviso di vendita). Prezzo
base Euro 278.323,20. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 208.742,40. LOTTO 5) UNITA' ABITATIVA in corso di costruzione a piano terra con autorimessa interrata. Prezzo base Euro 22.609,92. Offerta minima ai
sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 16.957,44. LOTTO
7) APPARTAMENTO a piani secondo e terzo di tre vani e
mezzo ed autorimessa interrata. Prezzo base Euro
54.067,20. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 40.550,40. LOTTO 8) APPARTAMENTO a piani
secondo e terzo di tre vani ed autorimessa interrata. Prezzo
base Euro 39.813,12. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 29.859,84. LOTTO 9) APPARTAMENTO a piani secondo e trezo di tre vani e mezzo ed autorimessa a piano interrato. Prezzo base Euro 50.790,40. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
38.092,80. LOTTO 11) APPARTAMENTO a piani secondo e
terzo di tre vani e mezzo ed autorimessa a piano interrato.
Prezzo base Euro 59.473,92. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 44.605,44. LOTTO 12) AUTORIMESSA a piano interrato di 12 mq. Prezzo base Euro
3.973,12. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 2.979,84. LOTTO 16) AUTORIMESSA a piano
interrato di 16 mq. Prezzo base Euro 6.553,60. Offerta mi-
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nima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 4.915,20.
LOTTO 17) AUTORIMESSA a piano interrato di 14 mq. Prezzo base Euro 4.505,60. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 3.379,20. LOTTO 19) PORZIONI DI
TERRENO in parte edificabile per complessivi mq 1070.
Prezzo base Euro 36.536,32. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 27.402,24. Vendita senza
incanto 01/03/21 ore 11:00. G.E. Dott. Milton D'Ambra. Notaio Delegato Sergio Luoni. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 717/2013 BU705597
SESTO CALENDE (VA) - VIA SEMPIONE SNC - LOTTO 8)
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO in corso di costruzione al piano terreno, composto da ampio locale soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, tre camere, due bagni, portico e sottostante cantina (piano interrato) ancora da collegare al vano scala interno (manca la rampa di scala prefabbricata) ed oltre giardino pertinenziale, box singolo, anch'esso in corso di costruzione ed oltre posto auto esterno
in uso esclusivo contraddistinto con il numero 11. Prezzo
base Euro 163.840,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 122.880,00. Vendita senza incanto
11/03/21 ore 10:00. LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO in corso di costruzione al piano terreno,
composto da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, giardino e con vano scala interno per l'accesso
al piano sottostante dove è in corso di costruzione la cantina, ed oltre box singolo, anch'esso in corso di costruzione.
Prezzo base Euro 71.680,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 53.760,00. Vendita senza
incanto 11/03/21 ore 10:10. LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO in corso di costruzione al piano terreno, composto da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno,due camere (erroneamente ne viene indicata una
sola in perizia), un bagno, con pertinenziale giardino, portico, con sottostante cantina in corso di costruzione ancora
da collegare al vano scala interno posta al piano interrato ed
oltre box singolo, ed oltre a posto auto esterno in uso esclusivo contraddistinto con il numero 18. Prezzo base Euro
128.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 96.000,00. Vendita senza incanto 11/03/21 ore
10:20. LOTTO 14) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
di costruzione al piano terreno, composto da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, due camere,
giardino pertinenziale, portico e sottostante cantina (taverna) con accesso da scala interna, non ancora realizzata; oltre ad una seconda cantina e box singolo, in corso di costruzione situati al piano interrato, ed oltre a posto auto esterno
in uso esclusivo contraddistinto con il numero 31. Prezzo
base Euro 195.584,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 146.688,00. Vendita senza incanto
11/03/21 ore 10:30. LOTTO 15) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di costruzione al piano terreno, composto da
locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno,
una camera, giardino pertinenziale, ed oltre a box singolo
posta al piano interrato , anch'esso in corso di costruzione,
ed oltre a posto auto esterno in uso esclusivo contraddistinto con il numero 17. Prezzo base Euro 122.880,00. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
92.160,00. Vendita senza incanto 11/03/21 ore 10:40. LOTTO 18) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO in corso di
costruzione al piano primo, composto da locale soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni,
balcone e cantina posta al piano interrato ed oltre due boxes
singolo, in corso di costruzione, ed oltre posto auto esterno
in uso esclusivo contraddistinto con il numero 13. Prezzo
base Euro 102.400,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 76.800,00. Vendita senza incanto
11/03/21 ore 10:50. LOTTO 19) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO in corso di costruzione al piano primo, composto da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
una camera (erroneamente indicata due volte in perizia), un
bagno, balcone con annessa cantina al piano interrato ed oltre box singolo anch'esso in corso di costruzione ed oltre
posto auto esterno in uso esclusivo contraddistinto con il
numero 25. Prezzo base Euro 61.440,00. Offerta minima ai
sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 46.080,00. Vendita
senza incanto 11/03/21 ore 11:00. LOTTO 21) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di costruzione al piano primo,
composto da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, una camera, balcone e annessa cantina posta al
piano interrato ed oltre box singolo, in corso di costruzione
posto al piano interrato. Prezzo base Euro 59.392,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
44.544,00. Vendita senza incanto 11/03/21 ore 11:10. LOTTO 26) APPARTAMENTO di costruzione al piano primo,
composto da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, balcone e annessa cantina posta al piano al piano interrato ed oltre box singolo, in corso di costruzione posto al piano interrato. Prezzo base Euro 38.096,00. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
28.572,00. Vendita senza incanto 11/03/21 ore 11:20. LOTTO 27) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di costruzione al piano primo, composto da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere, due bagni, balcone
con annessa cantina posta al piano al piano interrato ed oltre numero due boxes singoli, anch'essi in corso di costruzione siti al piano interrato, ed oltre posto auto esterno in
uso esclusivo contraddistinto con il numero 16. Prezzo base Euro 98.240,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 73.680,00. Vendita senza incanto
11/03/21 ore 11:30. LOTTO 28) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di costruzione al piano secondo, composto
da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere, due bagni e balcone oltre a box singolo al piano interrato, anch'esso in corso di costruzione ed oltre posto auto
esterno in uso esclusivo contraddistinto con il numero 32.
Prezzo base Euro 42.600,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 31.950,00. Vendita senza
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incanto 11/03/21 ore 11:40. LOTTO 29) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO di costruzione al piano secondo, composto da locale soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
camera, bagno, balcone ed oltre cantina al piano interrato e
box singolo in corso di costruzione, ed oltre posto auto
esterno in uso esclusivo contraddistinto con il numero 27.
Prezzo base Euro 47.520,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 35.640,00. Vendita senza
incanto 11/03/21 ore 11:50. LOTTO 32) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO quasi ultimato posto al piano terreno,
composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
due camere, bagno, giardino, portico e cantina al piano interrato ed oltre a box singolo in corso di costruzione ed oltre
posto auto esterno in uso esclusivo contraddistinto con il
numero 26. Prezzo base Euro 104.880,00. Offerta minima
ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 78.660,00. Vendita senza incanto 11/03/21 ore 12:00. LOTTO 35) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO in corso di costruzione
posto al piano secondo e composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, balcone e
con annessa cantina al piano interrato ed oltre a box singolo anch'essi in corso di costruzione ed oltre posto auto
esterno in uso esclusivo contraddistinto con il numero 12.
Prezzo base Euro 69.632,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 52.224,00. Vendita senza
incanto 11/03/21 ore 12:10. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Avv. Rocco Paolo Puce tel.
0331677373. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 295/2012 BU705572
SOLBIATE OLONA (VA) - VIA CESARE BATTISTI, 35 - LOTTO 2) IN CORTE COMUNE: A) APPARTAMENTO di 67,83 mq
commerciali ad uso abitazione a piano terra. B) APPARTAMENTO di 67,83 mq commerciali ad uso abitazione al piano
primo con accesso da scala comune. 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 09/03/21 ore
15:00. G.E. Dott. Milton D'Ambra. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Diego Mazza tel. 03311740532. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 97/2019
BU704043
SOMMA LOMBARDO (VA) - VIA G. MAMELI, 77 - APPARTAMENTO della superficie commerciale di 82,24 posto al
primo e secondo di un edificio costruito in periodo ante
1967 nel centro del paese. L’appartamento, cui si accede da
due distinti cortili attraverso differenti scale, è composto a
piano primo, da soggiorno, cucina, camera da letto e bagno
e a piano secondo, da un sottotetto agibile non abitabile e da
un terrazzo cui si accede sia da una scala a chiocciola interna sia da una scala esterna. L'appartamento ha pavimento
con piastrelle in ceramica, alcuni serramenti sono in legno
con vetro singolo ed altri in alluminio con doppi vetri, ha riscaldamento autonomo con termosifoni in alluminio. All'unità immobiliare spetta una quota proporzionale di comproprietà degli spazi ed enti comuni dell'intero stabile condominiale. Prezzo base Euro 28.800,00. Offerta minima ai sensi
dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 21.600,00. Vendita senza incanto 15/03/21 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Avv. Gabriella Giordano tel.
0331633133. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 445/2019 BU703979
SUMIRAGO (VA) - FRAZIONE MENZAGO - VIA TRIESTE, 1 PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al 1
piano, della superficie commerciale di mq 91,54. Prezzo base Euro 35.200,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 26.400,00. Vendita senza incanto
19/03/21 ore 09:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Simona Romeo tel. 329 0143325,
e-mail: avvsimonaromeo@gmail.com. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 446/2018 BU704061
UBOLDO (VA) - VIA ROMA, 13 - APPARTAMENTO AD USO
ABITATIVO in contesto cortilizio al primo piano composto
da un unico locale con disimpegno e servizi oltre a locale
sottotetto ad uso ripostiglio non abitabile e autorimessa singola al piano terreno. Prezzo base Euro 43.200,00. Offerta
minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
32.400,00. Vendita senza incanto 02/03/21 ore 12:00. G.E.
Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Luigi Macchi Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151.
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 320/2019 BU703870
VERGIATE (VA) - VIA LUIGI BIDOGLIO, 21 - DUE APPARTAMENTI ad uso abitativo in corte così meglio individuati: - appartamento posto al piano terra composto da ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e un
bagno - appartamento posto al primo piano composto da
ingresso-soggiorno con tinello e angolo cucina, disimpegno, due camere e un bagno oltre a rustico su due piani
composto al piano terra da locale abitabile con bagno e portico e al primo piano da un unico locale con loggia tutti prospicienti il cortile comune. Prezzo base Euro 30.933,00.
Vendita senza incanto 03/03/21 ore 17:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla vendita Dott. Matteo
Turati tel. 0331620221. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 355/2015 BU705075

IMM. IND.LI/COMM.LI
BUSTO ARSIZIO (VA) - VICOLO DELL'ASSUNTA, 5 - LOTTO
2) UFFICIO al primo piano di un fabbricato di quattro piani,
di cui tre fuori terra, composto da un open space con annessa area a servizio oltre ad autorimessa al piano seminterrato. Prezzo base Euro 156.000,00. Offerta minima ai sensi
dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 117.000,00. LOTTO 3)
AUTORIMESSA DOPPIA al piano seminterrato. Prezzo base
Euro 26.080,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 19.560,00. Vendita senza incanto
17/03/21 ore 16:00. Vendita senza incanto 17/03/21 ore
16:00. G.E. Dott. Milton D'Ambra. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Emanuele Turati Cooperativa Adjuvant tel.
0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 39/2019 BU705141
BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA GAVINANA, 11 - LOTTO 1) NEGOZIO composto da unico locale con affaccio diretto su Via
Gavinana con annessa cantina/sgombero collegata tramite
scala interna. La cantina è costituita da locale sgombero, antibagno e locale bagno. La superficie commerciale è di mq.
48. 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 19/03/21 ore 09:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Luisa Mangano
tel. 0331679206. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 343/2019 BU704002
BESNATE (VA) - VIA L. DA VINCI, 16 - LOTTO 1) CAPANNONE INDUSTRIALE con annessa area pertinenziale, superficie
commerciale mq 1367,80. Prezzo base Euro 340.000,00.
Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
285.000,00. Vendita senza incanto 05/03/21 ore 10:30. G.E.
Dott. Marco Lualdi. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Mara Calembo tel. 0290751665. Custode Giudiziario GIVG
srl tel. 0331322665. RIF. RGE 433/2019 BU704035
BUSCATE (MI) - VIA GUGLIELMO MARCONI, 58/60 - COMPLESSO INDUSTRIALE in fatiscente stato di conservazione
composto da: a. capannone industriale su tre livelli privo di
impianti e di infissi b. autorimessa in stato di abbandono c.
autorimessa in stato di abbandono d. appartamento su due
livelli con affaccio su cortile interno e. appartamento al piano primo con affaccio su cortile interno composto da cucina, camera e bagno f. appartamento al piano primo con affaccio su cortile interno composto da cucina, camera e bagno oltre a terreno vincolato a standard. Prezzo base Euro
144.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 108.000,00. Vendita senza incanto 16/03/21 ore
11:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Fabio Longhi Cooperativa Adjuvant tel.
0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 716/2014 BU705132
CARDANO AL CAMPO (VA) - VIA ROMA, 27 - LOTTO 3)
EDIFICIO ad uso laboratorio/magazzini composto da nove
locali e due bagni, oltre a locali tecnici e cortile pertinenziale,
catastalmente censito al foglio 5 particella 2656 (catasto
fabbricati), categoria D/1, rendita 4.351,15 euro, indirizzo
catastale: Via Roma 13, piano: T. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna
nei laboratori h. 270, nei magazzini h. max 430, la superficie
è di circa 820 mq commerciali. Si precisa che l’indirizzo catastale è errato, trovandosi l’immobile al civico 27. Prezzo
base Euro 104.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 78.000,00. Vendita senza incanto
05/03/21 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Mara Calembo tel. 0290751665.
Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 324/2018 BU703918
CASTANO PRIMO (MI) - VIA PO, 7 - PER LA PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO da cielo a terra indipendente di
due piani fuori terra, totalmente ad uso ufficio, in due corpi
di fabbrica staccati, tettoia e fabbricato accessorio, il tutto
con area cortilizia pertinenziale così composto: - Ufficio di n.
5 locali, 1 archivio e 2 bagni con restrostante portico e ripostiglio in corpo staccato al piano terra; - Ufficio di n. 4 locali, 2 balconi, 2 bagni, cantina al piano interrato e tettoia in
corpo staccato: - Box in corpo staccato. Prezzo base Euro
304.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 228.000,00. Vendita senza incanto 03/03/21 ore
15:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. Notaio Delegato Dott.ssa
Anna Rita Colombo tel. 0331021214. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. Rif. RGE 461/2019 BU704992
CASTELLANZA (VA) - CORSO MATTEOTTI, 40 - LOTTO 1)
UFFICIO a piano terreno di un fabbricato di cinque piani, di
cui quattro fuori terra, denominato 'Condominio La Torretta'
composto da un unico vano con vetrina in affaccio su Corso
Matteotti, disimpegno, bagno oltre a quattro vani uso ripostiglio al piano interrato collegati da scala interna. Prezzo
base Euro 54.400,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 40.800,00. Vendita senza incanto
16/03/21 ore 12:00. G.E. Dott. Marco Lualdi. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria Vittoria Bruno Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl
tel. 0331322665. RIF. RGE 308/2019 BU703984
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GALLARATE (VA) - VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 5 - ALBERGO disposto su quattro piani (tre fuori terra) composto
da ingresso/reception/bar, cucina, ampia sala ristorante/sala
conferenze, servizi e spogliatoio al piano terra, con annessa
area esterna adibita in parte a parcheggio auto ed in parte a
giardino; 15 camere doppie con servizi privati al piano primo; 5 camere doppie con servizi privati al piano secondo;
nonché locale cantina al piano interrato. Prezzo base Euro
600.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 450.000,00. Vendita senza incanto 01/03/21 ore
10:00. G.E. Dott.ssa Elisa Tosi. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Davide Mantovan tel. 0331631978. Custode
Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 290/2016
BU746064
GALLARATE (VA) - VIA CATTANEO, SNC - MAGAZZINO E/O
DEPOSITO della superficie commerciale di mq. 815, in stato
di abbandono. Si invitano gli interessati a verificare la possibilità di accesso viabilistico e pedonale al bene staggito e le
difformità esistenti anche in relazione alla presenza di impianti e strutture in comune con altre proprietà immobiliari.
Prezzo base Euro 102.400,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 76.800,00. Vendita senza
incanto 16/03/21 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Dott. Angelo Sanna
tel. 0331784334. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 403/2017 BU705587
LEGNANO (MI) - VIA BOTTINI-DEI FRASSINI, 1 - COMPENDIO IMMOBILIARE parte del medesimo fabbricato condominiale in Legnano, via Bottini- dei Frassini, composto da
negozio di mq 234,35 che si sviluppa su due piai (terra ed
interrato)avente accesso al piano terra attraverso giardino
privato e da box di 35 mq. Prezzo base Euro 300.000,00.
Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
225.000,00. Vendita senza incanto 19/03/21 ore 10:00. G.E.
Dott. Marco Lualdi. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Simona Romeo tel. 0287046197. Custode Giudiziario GIVG
srl tel. 0331322665. RIF. RGE 448/2019 BU704001
OLGIATE OLONA (VA) - VIA PIAVE, 121 - LOTTO 3) A. LABORATORIO artigianale; B. posto auto; C. posto auto; D. box
singolo. Prezzo base Euro 153.000,00. Offerta minima ai
sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 114.750,00. LOTTO 5) A. UFFICIO; B. box singolo; C. posto auto; D. posto
auto. Prezzo base Euro 146.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 109.500,00. Vendita
senza incanto 09/03/21 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Sabrina
Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Dott. Sandro Orsi tel. 0331321165. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 621/2018 BU704989
PARABIAGO (MI) - VIA TORRE, 6 - LOTTO 11) UFFICIO della superficie commerciale di mq. 160, posto al piano terzo
con accesso dalla scala comune e con un'altezza interna di
4,00 mt. c.a. Prezzo base Euro 59.768,83. Offerta minima
ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 44.826,62. Vendita senza incanto 09/03/21 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Elisa
Tosi. Notaio Delegato Dott. A. Sanna tel. 0331784334. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 10/2015 BU705582
SESTO CALENDE (VA) - CORSO MATTEOTTI, 11 - LOTTO
1) BOX SINGOLO della superficie commerciale di mq. 13,
posto al piano terra di un edificio condominiale. Prezzo base Euro 6.400,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 4.800,00. CORSO MATTEOTTI, 21 LOTTO 2) BOX SINGOLO della superficie commerciale di
mq. 30, posto al piano terra di un edificio condominiale.
Prezzo base Euro 11.200,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 8.400,00. CORSO MATTEOTTI, 10 - LOTTO 3) LABORATORIO ARTIGIANALE della
superficie commerciale di mq. 123 costituito da ingresso,
locale laboratorio, n. 2 ripostigli e un wc, posto al piano terra di un edificio condominiale. Prezzo base Euro 54.400,00.
Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
40.800,00. Vendita senza incanto 04/03/21 ore 15:00. G.E.
Dott. Marco Lualdi. Professionista Delegato alla vendita
Dott. A. Sanna tel. 0331784334. Custode Giudiziario GIVG
srl tel. 0331322665. RIF. RGE 138/2019 BU705580
SESTO CALENDE (VA) - VIA PIAVE, 67 - LABORATORIO
ARTIGIANALE posto al piano seminterrato pur essendo
completamente fuori terra sui fronti est e ovest. Prezzo base Euro 37.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 27.750,00. Vendita senza incanto
18/03/21 ore 11:00. G.E. Dott. Nicolò Grimaudo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marina Rama tel.
0331871304. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 12/2018 BU704051
SOLBIATE ARNO (VA) - VIA COLOMBERA, 29 - APPARTAMENTO AD USO UFFICIO con servizi posto al piano primo.
Prezzo base Euro 260.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 195.000,00. Vendita senza
incanto 02/03/21 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Avv. Ugo Aiello tel.
0331323390. Custode Giudiziario GIVG srl tel. 0331322665.
RIF. RGE 508/2019 BU704026
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SOLBIATE OLONA (VA) - VIA CESARE BATTISTI, 35 - LOTTO 3) IN CORTE COMUNE: A) LABORATORIO ARTIGIANALE di 103,32 mq commerciali, con murature portanti in mattoni pieni e solai costituiti da travi in legno e putrelle. B) RUSTICO di 6,06 mq commerciali, in corpo staccato composto
da due vani tra cui un ripostiglio / spogliatoio, spogliatoio
con accesso dal prospetto est, ed un secondo vano con accesso da prospetto nord, con tre vani con vaso alla turca e
un disimpegno principale. Prezzo base Euro 23.950,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro
17.962,50. Vendita senza incanto 09/03/21 ore 15:00. G.E.
Dott. Milton D'Ambra. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Diego Mazza tel. 03311740532. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 97/2019 BU704044
SOMMA LOMBARDO (VA) - VIA LUIGI BRIANTE, 151 LOTTO 1) COMPLESSO INDUSTRIALE composto da: BENE
0001 - APPARTAMENTO ad uso abitativo su tre livelli composto da soggiorno, cucina abitabile, tre bagni, due camere
BENE 0002 - OPIFICIO industriale composto da tre campate
con annessi locali uso ufficio, spogliatoi e area esterna BENE 0003 - OPIFICIo industriale con copertura a botte con lo-
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cali ad uso ufficio, spogliatoio e due bagni oltre a porzione
di strada comune BENE 0004 - OPIFICIO industriale di recente ristrutturazione composto da magazzino con soppalco, bagni e servizi oltre a strada comune BENE 0005 - OPIFICIO industriale composto da una serie di capannoni oltre a
portico coperto, magazzino di servizio e aree esterne BENE
0006 - OPIFICIO industriale composto da tre capannoni intervallati da area esterna e portico BENE 0007 - APPARTAMENTO ad uso abitativo su tre livelli composto da abitazione al primo piano con annesso terrazzo, da locali di servizio
al piano terreno e da cantine al piano interrato oltre ad aree
esterne BENE 0008 - APPARTAMENTO ad uso abitativo su
tre livelli composto da abitazione al primo e al secondo piano con annesso terrazzo, da locali di servizio al piano terreno e da cantine al piano interrato oltre ad aree esterne BENE
0009 - AREE DI TRASFORMAZIONE NON CONFORMATE
della superficie commerciale di mq. 290,00 BENE 0010 AREE DI TRASFORMAZIONE NON CONFORMATE della superficie commerciale di mq. 190,00 BENE 0011 - AREE DI
TRASFORMAZIONE NON CONFORMATE della superficie
commerciale di mq. 39,00. Prezzo base Euro
1.600.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c.: Euro 1.200.000,00. Vendita senza incanto

02/03/21 ore 10:00. G.E. Dott. Milton D'Ambra. Professionista Delegato alla vendita Dott. Massimo Piscetta Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode Giudiziario GIVG srl
tel. 0331322665. RIF. RGE 280/2018 BU703906
TURBIGO (MI) - VIA ALLEA COMUNALE, 3 - LOTTO 1) NEGOZIO al piano terreno di un complesso condominiale denominato 'Condominio Splendor' di sette piani fuori terra
composto da ampio locale con due vetrine, ripostiglio, bagno e vano uso cantina al piano seminterrato. Prezzo base
Euro 57.600,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 43.200,00. Vendita senza incanto
16/03/21 ore 09:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Dott. Massimo Balzarotti
Cooperativa Adjuvant tel. 0331020151. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 157/2018 BU703995
UBOLDO (VA) - VIA IV NOVEMBRE, SNC - CAPANNONE
ARTIGIANALE della superficie commerciale di 1.974,19 mq.
posto al piano terra composto da un corpo centrale ed un
corpo laterale destinato ad ambienti accessori (centrale ter-
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mica, servizi igienici/spogliatoio, magazzino/ deposito), fabbricato ad uso ufficio adiacente al capannone comprendente: n. 3 uffici e un wc al piano terra, oltre ingresso e scala di
collegamento con piano interrato, una cantina al piano interrato e sottotetto non accessibile. Prezzo base Euro
635.000,00. Offerta minima ai sensi dell'art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 476.250,00. Vendita senza incanto 02/03/21 ore
09:30. G.E. Dott.ssa Sabrina Passafiume. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandra Cadorin tel.
03311586996. Custode Giudiziario GIVG srl tel.
0331322665. RIF. RGE 35/2018 BU703873

TERRENI
ARCONATE (MI) - STRADA PROVINCIALE 198, SNC - LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE di mq 480. 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 10/03/21 ore
15:30. G.E. Dott. Marco Lualdi. Notaio Delegato Dott. Letterio Claudio Scordo tel. 0239461769. Custode Giudiziario
GIVG srl tel. 0331322665. RIF. RGE 463/2019 BU703931

LE VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI DEL
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MASSA

Tribunale di MASSA CARRARA - Modalità di partecipazione alle vendite immobiliari
CONDIZIONI DI VENDITA
Gli immobili oggetto di vendite giudiziarie saranno venduti con il sistema della vendita SENZA INCANTO:
1. Presentare l’offerta in busta chiusa da presentare alla Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari oppure presso lo
studio del Professionista Delegato entro il giorno precedente alla Vendita, come indicato in ciascun avviso. Sulla busta
dovrà essere scritto il nome del Giudice, del professionista delegato alla vendita e del soggetto che la presenta materialmente.
2. Offrire almeno 75% del prezzo base d’asta.
(es. prezzo base 100.000,00 offerta minima ammessa 75.000,00)
3. Versare cauzione pari al 10% del prezzo offerto (es. 7.500,00)
4. L’OFFERTA NON È REVOCABILE.
All’udienza fissata per la vendita verranno aperte le buste e, se vi saranno più offerte, si procederà ad una gara sulla
base dell’ offerta più alta e con l’offerta in aumento indicata nell’ordinanza di vendita. L’udienza di vendita si tiene
presso il Tribunale di Massa. L’aggiudicazione è definitiva: non sono possibili offerte in aumento dopo l’aggiudicazione. Dopo la stessa l'acquirente deve versare, nei termini fissati dall’ordinanza il saldo prezzo: in mancanza perderà
la cauzione e il bene verrà posto nuovamente in vendita. Quanto alle condizioni del bene, alla sua natura e tipologia,
alle sue caratteristiche distintive (presenza di abusi, possibilità di sanatoria, oneri condominiali, etc…) gli interessati
possono prendere visione della perizia sui siti internet www.asteannunci.it www.asteavvisi.it www.rivistaastegiudiziarie.it Per ogni informazione e per concordare la visita all'immobile gli interessati debbono prendere contatto con
il Custode o con il Delegato che si occupa della vendita del singolo bene e che è indicato in calce ad ogni avviso. Sarà
costui a fornire tutte le indicazioni circa le modalità in dettaglio della vendita e ad agevolare e accompagnare l'acquirente in ogni fase dell'acquisto. Si segnala che la vendita non comporta alcuna spesa, fatta eccezione che per quelle
relative alla volturazione e registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, effettuate dalla procedura ma a
carico dell'aggiudicatario oltre alla metà del compenso del Delegato e eventuali imposte per il trasferimento. L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e saranno cancellate a spese e cura della procedura; che se occupato dal debitore, o da terzi
senza titolo, all'atto della aggiudicazione sarà ordinato l'immediato sgombero e l'immobile verrà consegnato libero
all'acquirente.

** Tribunale di MASSA **

ESECUZIONI IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

ro e restauro nei primi anni '90, composto da piano terra,
primo e secondo con corte esclusiva adibita a giardino e
piccolo rustico. In corso di liberazione. Prezzo base: Euro
186.187,50. Offerta minima: Euro 139.640,63. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Lavaggi Marco Pio
tel. 0585784796.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Abitazione|Accessorio

CAUSA DIV. N. 1007/2017
G.I. Dott. Maddaleni Giovanni. Lotto UNICO - MASSA (MS),
Località Marina di Massa, Via San Leonardo 232: Villetta
unifamiliare costituita su un unico piano f.t. rialzato e un piano seminterrato oltre corte esclusiva e locale adibito a taverna (destinazione uso garage). Attualmente occupata da familiare di uno dei comproprietari. Prezzo base: Euro
293.250,00. Offerta minima: Euro 219.937,50. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore 10:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Chiappale Benedetta
tel. 0585787190 - 3473585360.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO N.
3/2019 + 4/2019
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - CARRARA
(MS), Località Bedizzano, Via Bacchiotto 12: Compendio
immobiliare, libero, composto da: Fabbricato per civile abitazione a 3 piani f.t. oltre sottotetto, ante 1941, al momento
non abitabile per lavori di ristrutturazione mai conclusi. Corte esterna di pertinenza esclusiva, su 2 lati, mq 155 ca. Prezzo base: Euro 81.500,00. Offerta minima: Euro 61.125,00.
Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore 12:00. Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Liquidatore Rag. Fabiani Mara tel. 0585810628 - 3405734232.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 9/2019
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - BAGNONE (MS),
Località Castiglione del Terziere, Via Fuori Le Mura e Via Gino Bartoli 14: Immobile uso civile abitazione nell'antico
borgo "Castiglione del Terziere", mq 389, oggetto di recupe-

LA VENDITA PRESSO IL TRIBUNALE NON PREVEDE ALCUN COSTO A CARICO DELL’ACQUIRENTE SE NON LE
SPESE SOPRAINDICATE: non è dovuta alcuna provvigione
PUÒ PARTECIPARE ALLA VENDITA QUALSIASI CITTADINO (ECCETTO IL DEBITORE) SENZA L’AUSILIO DI INTERMEDIARI (agenzia immobiliare, avvocato o altro professionista).
DISCIPLINA VENDITA TELEMATICA CON MODALITÀ SINCRONA
Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - dovranno formulare le
offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica, tramite il modulo web “Offerta Telematica” fornito
dal Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dal portale del Gestore della vendita: www.garavirtuale.it
di Edicom Finance srl dalla scheda del lotto in vendita: Il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” è consultabile all’indirizzo http://pst.giustizia.it, sezione “documenti”, sottosezione “portale delle vendite pubbliche”. Le offerte di acquisto dovranno essere depositate, con le modalità sotto indicate, entro le ore 12,00 del
giorno antecedente a quello della udienza di vendita indicata. L’offerta ed i relativi documenti allegati dovranno essere inviati all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà effettuato tramite il portale www.garavirtuale.it. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista delegato solo nella data ed all’orario dell’udienza, sopra indicati. La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo esclusivamente tramite l’area riservata del sito
www.garavirtuale.it accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita, sulla casella di posta elettronica certificata ovvero sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta (modalità quest’ultima che sarà concretamente operativa solo una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all’art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015). Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà con gara telematica tra gli offerenti con la modalità sincrona sul prezzo offerto più alto, secondo il sistema dei plurimi rilanci. Pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia, in area pubblica denominata “Portale delle vendite
pubbliche”; e sui siti internet: www.asteannunci.it e relativi servizi correlati (oltre al servizio GPS Aste, Gestionale Aste
e mail target) - www.asteavvisi.it–www.rivistaastegiudiziarie.it e relativa sezione Aste Giudiziarie del Tribunale di Massa www.tribunalemassa.it

CAUSA DIV. N. 384/2008
G.I. Dott. Ermellini Maurizio. CARRARA (MS): Lotto 1 - Via
Provinciale Carrara Avenza 179: Villa di pregio su 5 piani
(S1-T-1-2-3) realizzata nei primi del 1900, immersa in ampia corte urbana adibita a parco privato, con manufatti pertinenziali tra cui manufatto uso magazzino/garage, totali mq
3.994. Occupato. Prezzo base: Euro 1.265.625,00. Offerta
minima: Euro 949.218,75. Lotto 2 - Centro Storico di Avenza, Vicolo del Borrone: Vano fabbricato indicato in planimetria catastale come magazzino ma accatastato come abitazione d'affitto, disabitata da parecchi anni. Prezzo base: Euro 64.980,00. Offerta minima: Euro 48.735,00. Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore 10:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Baratta Pierlio tel.
058570430 - 3929440414.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

CAUSA DIV. N. 1272/2017
G.I. Dott. Maddaleni Giovanni. Lotto UNICO - CARRARA
(MS), Via del Tiro a Segno: 1) Fabbricato in ottimo stato di
manutenzione, sup. tot. mq 162 ca, composto da piano sottostrada, scala interna, soffitta adibita ad abitazione con ingresso a se' stante e posto auto di mq 50. Occupato da terzi. 2) Giardino e area ai piani terra e sottostrada, sup. tot.
mq 554. Prezzo base: Euro 372.636,00. Offerta minima:
Euro 279.477,00. Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore
09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Rinaldi Francesco tel. 058541149 - 3393080808.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 117/2019
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - CARRARA (MS),
Località Marina, Ruga Alfio Maggiani 96: Immobile uso civile abitazione al piano secondo ed ultimo di palazzina di antica costruzione, composto da ingresso, disimpegno, cucina, camera, 2 bagni, 3 camere da letto, soggiorno, balcone
di mq 18 ca. Sup. lorda tot. mq 142. Libero. Prezzo base:
Euro 327.685,00. Offerta minima: Euro 245.763,75. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore 11:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Ricci Francesca tel. 058541999 - 3932428417.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

WWW.ASTEANNUNCI.IT

ESEC. IMM. N. 30/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - FIVIZZANO (MS),
Località Gassano, Via Case di Fuori 5: Appartamento uso
residenziale al piano primo con cantina al piano seminterrato, composto da corridoio, cucina, soggiorno,
ripostiglio/bagno, 2 camere, bagno, 2 terrazzi. Sup. tot. mq
119, escluse aree scoperte mq 114. Libero. Prezzo base:
Euro 16.282,27. Offerta minima: Euro 12.211,70. Vendita
senza incanto: 12/02/2021 ore 12:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Del Fiandra
Paolo tel. 058543273.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 144/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - FIVIZZANO (MS),
Frazione Colla, Via San Daniele: Tipica casa di paese montano di vetusta realizzazione (ante '41), su 2 piani f.t. oltre pia-
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no cantina parzialmente interrato, in fase di ristrutturazione.
Libera. Prezzo base: Euro 13.499,63. Offerta minima: Euro
10.124,72. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore 09:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode
Dott. Molendi Marco tel. 058543273.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

(MS), Località Grondola 58: Piccolo appartamento al piano
primo, sup. mq 68, composto da cucina, bagno, camera,
antibagno e 2 balconi con annessi sottotetto, piccola resede
e 2 cantine al piano terra. Libero. Prezzo base: Euro
28.608,07. Offerta minima: Euro 21.456,05. Vendita senza
incanto:
12/02/2021
ore
10:00.
Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Catapiani Roberta tel. 0585811547 - 3394602702.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 148/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. MULAZZO (MS), Arpiola, Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 24, condominio "Residenza
la Perla": Lotto 1 - Porzione nord-ovest (int. 24) di edificio
bifamiliare, composta da 3 piani (2 f.t. e seminterrato), sup.
mq 105. Libera. Prezzo base: Euro 36.998,44. Offerta minima: Euro 27.748,83. Lotto 3 - Appartamento al piano terra,
int. 2, di edificio plurifamiliare, con cantina al piano terra, diritto all'uso della piscina e parcheggio riservato nella corte
condominiale, sup. mq 57. Libero. Prezzo base: Euro
19.195,31. Offerta minima: Euro 14.396,48. Lotto 4 - Appartamento al terzo ed ultimo piano, int. 22, di edificio plurifamiliare, con cantina al piano terra, diritto all'uso della piscina e parcheggio riservato nella corte condominiale, sup.
mq 54. Libero. Prezzo base: Euro 19.068,75. Offerta minima: Euro 14.301,56. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore
12:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Del Fiandra Paolo tel. 058543273.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 46/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - FOSDINOVO (MS),
Frazione Tendola, Via della Fontana 13: Appartamento, mq
78 ca, composto da ingresso-soggiorno, camera matrimoniale, cucinotto e bagno oltre ampia cantina al piano sottostante. In corso di liberazione dai beni mobili. Terreni boschivi, non coltivabili. Prezzo base: Euro 20.654,50. Offerta
minima: Euro 15.490,88. Vendita senza incanto: 12/02/2021
ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Abi Hayla Dominici Emiliano tel.
0585250032.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 6/2017
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - MONTIGNOSO (MS), Via Renella 25: Unità immobiliare, consistenza 2
vani, meglio descritta nella relazione di stima in atti. Prezzo
base: Euro 86.177,25. Offerta minima: Euro 64.632,94.
Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore 10:00. Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore Dott. Menchinelli
Attilio tel. 0585780772.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 32/2019
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - PODENZANA (MS),
Frazione di Pagliadiccio, Strada Provinciale Monti di Valli 4:
Corpo A - Porzione di fabbricato tipo "bifamiliare" composta
da piano terra con corte di mq 215 ca, piani primo e secondo sottostrada. Corpo B - Porzione di fabbricato uso deposito attrezzi al piano primo con vano unico di mq 22 ca. Immobili liberi. Prezzo base: Euro 118.427,60. Offerta minima: Euro 88.820,70. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore
12:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Del Fiandra Paolo tel. 058543273.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 63/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - ZERI (MS), Frazione Castoglio: Abitazione al piano terreno (a quota inferiore
rispetto al piano stradale) di edificio bifamiliare, con 5 ambienti distinti, bagno, disimpegno e cantina di mq 20,2 netti.
Sup. tot. mq 105,73 ca. In corso di liberazione. Pertinenza:
Vano garage, mq 17 ca netti. Prezzo base: Euro 36.389,00.
Offerta minima: Euro 27.292,00. Vendita senza incanto:
15/02/2021 ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info
c/o il Delegato/Custode Dott.ssa Sorrentino Laura tel.
0585810484 - 3479135897.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 52/2019
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - ZERI (MS), Frazione
Coloretta, Strada Provinciale 37: Fabbricato bifamiliare con
annesso terreno, in un piccolo borgo antico caratterizzato da
case e villette circondate da zone prative e boschive, composto da: Porzione sub 1 ai piani T-1S, mq 238, vani 10,5. Porzione sub 2 al piano S1, mq 187, vani 9,5. Prezzo base: Euro
194.000,00. Offerta minima: Euro 145.500,00. Vendita senza
incanto: 15/02/2021 ore 12:00. Gestore: www.garavirtuale.it.
Info c/o il Delegato/Custode Dott.ssa Baccioli Elena tel.
0585632760.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Abitazione|Accessorio
Immobile comm.le | indus.le

ESEC. IMM. N. 128/2017
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - PONTREMOLI
(MS), Località Casalina di Valdantena: Immobile uso civile
abitazione, mq 127,65 ca, presumibilmente risalente al
1400, composto da ingresso, 2 camere, bagno, corridoio,
sala e cucina oltre soffitta al piano primo e ripostiglio-cantina al piano seminterrato. Libero. Pertinenza: Corte esclusiva, mq 85 ca. Prezzo base: Euro 25.955,91. Offerta minima: Euro 19.466,93. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore
12:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott.ssa Tolini Laura tel. 0585776488 - 3389727738.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 88/2019
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - PONTREMOLI

ESEC. IMM. N. 75/2016
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. AULLA (MS), Località Pallerone,
lungo la Strada Statale (detta del Cerreto) 63: Lotto 1 - Appartamento (lato Fivizzano), piano 1, composto da ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi con porzione di soffitta al piano 3 (sottotetto). Libero. Prezzo base: Euro 44.818,95. Offerta minima:
Euro 33.614,21. Lotto 2 - Appartamento (lato Aulla), piano
1, composto da ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, 2
camere, bagno, ripostiglio, 3 balconi con porzione di soffitta
al piano 3 (sottotetto). Libero. Prezzo base: Euro
33.855,46. Offerta minima: Euro 25.391,60. Lotto 3 - Fab-

www.asteannunci.it
www.asteavvisi.it
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bricato promiscuo (mobilificio), composto: al p.t. zona uffici e servizi e locale già ad uso assemblaggio mobili; al p.1
locale esposizione mobili e 3 balconi; locale tecnico esterno.
Occupato. Prezzo base: Euro 69.812,08. Offerta minima:
Euro 52.359,06. AULLA (MS), Località Pallerone, Piazza Castello: Lotto 7 - Stabilimento per la produzione di mobili, in
disuso, composto da più piani collegati da scale interne. Al
p.t. adiacente corpo di fabbrica costituito da locale uso segheria e 2 locali deposito. Occupato. Prezzo base: Euro
102.448,90. Offerta minima: Euro 76.836,68. Vendita senza
incanto:
12/02/2021
ore
11:00.
Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Giannecchini Anna Maria tel. 0585632181 - 3487823808.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 4/2019
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - COMANO
(MS), Piano del Gatto, Località Piano: Due terreni. Palazzina sovrastante allo stato grezzo costituita da 10 unità immobiliari, non accatastata. Immobili liberi da persone e cose. Prezzo base: Euro 359.000,00. Offerta minima: Euro
269.250,00. Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore 11:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore Dott. Menchinelli Attilio tel. 0585780772.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
CONC. PREV. N. 9/2018
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotti 3-4-6 in LICCIANA
NARDI (MS): Lotto 3 (A3) - Località Masero, Corso Europa
Unita 2: Fabbricato artigianale adibito ad esposizione e vendita di mobili, composto da piano primo (livello strada), piano secondo (uffici) oltre soffitta. In uso a società terza, verrà liberato a seguito di aggiudicazione. Prezzo base: Euro
215.000,00. Offerta minima: Euro 161.250,00. Lotto 4 (A4)
- Località Terrarossa, Via del Cinema 15: Fabbricato a 3 piani f.t. con corte esclusiva, in passato utilizzato come area
espositiva, oggi in disuso. Prezzo base: Euro 194.000,00.
Offerta minima: Euro 145.500,00. Lotto 6 (A6) - Via Galilei,
località La Cocca: Appezzamento di terreno collinare, mq
1.960 di cui mq 240 ca occupati da strada asfaltata, ricadente in zona B1, ammessa la realizzazione di posti auto coperti. Prezzo base: Euro 30.000,00. Offerta minima: Euro
22.500,00. Lotto 7 (B1) - VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
(MS), Via Cà la Prada 22: Appartamento al piano secondo di
edificio condominiale, composto da ingresso/soggiorno, ripostiglio, disimpegno, cucina, 2 camere, bagno e 2 balconi
oltre locale uso cantina al piano seminterrato. Occupato, in
corso di liberazione. Pertinenza: Box auto al piano seminterrato in un manufatto in area condominiale, sul retro dell'edificio, mq 18. Prezzo base: Euro 66.000,00. Offerta minima:
Euro 49.500,00. Lotti da 8 a 11, in SANTO STEFANO DI MAGRA (SP), Via Antonio Gramsci 11: Lotto 8 (C1) - Appartamento al piano terra di edificio, composto da ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e balcone. Libero. Pertinenza: piccola aiuola lato mare, mq 6. Prezzo base: Euro 56.300,00. Offerta minima: Euro 42.225,00. Lotto
9 (C2) - Appartamento al piano terra di edificio, composto
da ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e 2 balconi. Libero. Pertinenze: piccole aree urbane di
mq 33 e 83. Prezzo base: Euro 57.800,00. Offerta minima:
Euro 43.350,00. Lotto 10 (C3) - Appartamento al piano primo di edificio, composto da ingresso, disimpegno, cucina,
soggiorno, 2 camere, bagno e balcone. Locato a terzi con
contratto opponibile. Prezzo base: Euro 72.000,00. Offerta
minima: Euro 54.000,00. Lotto 11 (C4) - Appartamento al
piano primo di edificio, composto da ingresso, disimpegno,
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e balcone. Libero.
Prezzo base: Euro 75.000,00. Offerta minima: Euro
56.250,00. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore 09:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Liquidatore Giudiziale Dott. Molendi Marco tel. 058543273.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
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CAUSA DIV. N. 971/2019 (ENDOESECUTIVA 51/2018
R.G.E.)
G.I. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto 1 - MONTIGNOSO (MS), Località Pasquilio, Via E. Pea: Negozio (fondo commerciale) al
piano terra di fabbricato, mq 108, meglio descritto nella perizia in atti (indicato come corpo A). Libero. Prezzo base:
Euro 81.899,42. Offerta minima: Euro 61.424,57. Lotto 2 MONTIGNOSO (MS), Località Pasquilio, Via E. Pea: Abitazione tipo economico, piano primo, mq 107, meglio descritta nella perizia in atti. Libera. Prezzo base: Euro 47.767,53.
Offerta minima: Euro 35.825,65. Vendita senza incanto:
15/02/2021 ore 10:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info
c/o il Delegato/Custode Avv. Andreani Silvia tel.
0585811915.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
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ESEC. IMM. N. 66/2007
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - CARRARA (MS),
Località Quarceta, Via Nuova di Bergiola: Terreno agricolo in
zona collinare, posizione panoramica, sup. mq 888. Fabbricato e corte che formano un tutt'uno col terreno, sup. mq
119. Prezzo base: Euro 48.937,00. Offerta minima: Euro
36.702,75. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore 12:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode
Dott.ssa Baccioli Elena tel. 0585632760.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

terzo, sup. netta mq 72,2 oltre terrazzo di mq 22,5 netti ca e
altro terrazzo di mq 11,9 netti ca. Libero. Prezzo base: Euro
42.518,78. Offerta minima: Euro 31.889,09. Lotto 6 - Appartamento "al grezzo", in corso di costruzione, piano quarto, sup. netta mq 70 oltre terrazzo di mq 11 netti ca e altro
terrazzo di mq 7,5 netti ca. Libero. Prezzo base: Euro
37.979,51. Offerta minima: Euro 28.484,63. Lotto 7 - Appartamento "al grezzo", in corso di costruzione, piano quinto, sup. netta tot. mq 80. Libero. Prezzo base: Euro
9.820,83. Offerta minima: Euro 7.365,62. Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore 11:00. Gestore: www.garavirtuale.it.
Info c/o il Delegato/Custode Dott.ssa Vigneron Cathy tel.
0585340396.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Abitazione|Accessorio
Terreno | Immobile agricolo
CAUSA CIV. N. 1161/2019
G.I. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - PODENZANA (MS),
Frazione Loppiedo, Via Loppiedo: Corpo A - Fabbricato uso
civile abitazione su 2 livelli: piano seminterrato con locali
uso cantina deposito e piano terra con locali uso civile abitazione. Irregolarità edilizie non sanabili. In corso di liberazione. Corpo B - Fabbricato uso ricovero attrezzi su 2 livelli
(piano terra e primo). Libero. Corpo C - Appezzamenti di terreno, in parte boschivi, sup. catastale tot. mq 6.030, nelle
immediate vicinanze dei corpi A e B, non recintati. Liberi.
Prezzo base: Euro 75.000,00. Offerta minima: Euro
56.250,00. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore 09:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode
Dott.ssa Sorrentino Laura tel. 0585810484 - 3479135897.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Tribunale di

MASSA
CONC. PREV. N. 5/2012
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto 1 - MASSA (MS), Località Avenza, Via Arezzo 9: Porzione di capannone industriale (immobiliare e mobiliare) al piano terra con modestissima superficie al piano soppalcato o primo. Sup. capannone mq 1.050, are sedime mq 1.480, aree pertinenza
esclusiva mq 490, sup. catastale tot. mq 2.530. Libero.
Prezzo base: Euro 550.041,44. Offerta minima: Euro
412.531,08. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore 11:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Liquidatore Giudiziale Rag. Della Pina Pier Francesco tel. 058540686.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 139/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - MASSA (MS), Viale della Repubblica 21: Fabbricati costruiti per esigenze
commerciali, sia in muratura (vendita-uffici-esposizione)
che manufatti (tettoie metalliche), realizzati ed ampliati in
epoche differenti oltre circostante terreno. Sup. tot. mq
4.823,50 ca. Occupati da società terza con contratto non
opponibile, indennità di occupazione Euro 3.050,00 Iva
compresa. Prezzo base: Euro 868.629,55. Offerta minima:
Euro 651.472,16. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore
11:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Giannecchini Anna Maria tel. 0585632181 3487823808.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
ESEC. IMM. N. 132/2016
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto 2 - MASSA (MS), Viale Giacomo Puccini, incrocio Via La Salle: Immobile uso ufficio in
un fabbricato di 7 livelli, mq 88, suddiviso in 3 ambienti ufficio, disimpegno, bagno, antibagno e 2 terrazze. Libero. Pertinenza: Posto auto, mq 10. Prezzo base: Euro 207.600,41.
Offerta minima: Euro 155.700,31. Vendita senza incanto:
15/02/2021 ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info
c/o il Delegato/Custode Dott. Lavaggi Marco Pio tel.
0585784796.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
ESEC. IMM. N. 158/2017
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto 1 - CARRARA (MS), Via
Trieste 2: Unità immobiliare uso commerciale al piano terra, sup. mq 60, composta da vano uso negozio (vendita) e
vano uso magazzino con piccolo servizio igienico. Occupata
dall'esecutato. Prezzo base: Euro 46.500,00. Offerta minima: Euro 34.875,00. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore
10:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Catapiani Roberta tel. 0585811547 3394602702.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 30/2019
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - MASSA (MS), Località Casette, Via Nazionale 36: Abitazione di tipo popolare
su 2 livelli f.t., in pessimo stato manutentivo, tot. mq 87 ca
netti, caratterizzata: al piano terra da 5 ambienti (mq 41 ca
netti); al piano primo da 3 ambienti e piccolo bagno wc (mq
46,50 netti). Libera. Terreno di pertinenza, ente urbano, sup.
tot. are 0068. Prezzo base: Euro 8.834,48. Offerta minima:
Euro 6.625,86. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore
10:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Andreani Silvia tel. 0585811915.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 107/2016
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
(MS): Lotto 1 - Località Fornoli, Via Cà dell'Ara 4: Ampio appezzamento di terreno collinare formato da particelle di varia natura per mq tot. 2.671 ca sul quale insistevano abitazione civile-rurale e fabbricato rurale da tempo demoliti. Libero. Prezzo base: Euro 15.537,79. Offerta minima: Euro
11.653,34. Lotto 2 - Località La Vigna, Via della Vigna: Locali deposito edificati su 2 piani, ciascuno di sup. catastale
mq 25. Terreno edificabile in adiacenza, sup. tot. mq 3.750.
Immobili liberi. Prezzo base: Euro 40.045,17. Offerta minima: Euro 30.033,88. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore
09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Lavaggi Marco Pio tel. 0585784796.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
ESEC. IMM. N. 51/2017
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - BAGNONE (MS),
Località Cà di Nava: Corpo A - Fabbricato su 3 piani (T-1-2)
catastalmente suddiviso in 2 unità residenziali e vano garage ma di fatto trattasi di una sola grande unità con manufatti minori da demolire. Libero. Corpo B - Terreni di varia natura a destinazione agricola, oggi incolti, catastalmente divisi in 2 parti da strada vicinale. Liberi. Prezzo base: Euro
140.990,00. Offerta minima: Euro 105.743,00. Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore 12:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Nicolai Annalisa tel.
058573640 - 3476218313.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 134/2017
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. LICCIANA NARDI (MS): Lotto 2 Via dei Pini snc: VILLINO su 2 livelli f.t. in complesso bifamiliare, sup. netta tot. mq 175 ca oltre garage al piano seminterrato di mq 26 ca, giardino e corte di mq 260,70 lordi ca.
Libero. Prezzo base: Euro 152.973,07. Offerta minima: Euro 114.729,80. Lotto 3 - Via del Pino: Lotto di 26 terreni ricadenti in zona omogena "C3.6 Aree di nuovo impianto". Liberi. Prezzo base: Euro 83.910,94. Offerta minima: Euro
62.933,21. Lotti 4-5-6-7 in LICCIANA NARDI (MS), Via Largo Spinelli 48, parte di edificio al centro di procedimento penale per lottizzazione abusiva: Lotto 4 - Appartamento "al
grezzo", in corso di costruzione, piano secondo, sup. netta
mq 65 oltre terrazzo di mq 22,5 netti ca. Libero. Prezzo base: Euro 37.688,80. Offerta minima: Euro 28.266,60. Lotto
5 - Appartamento "al grezzo", in corso di costruzione, piano

Immobile comm.le | indus.le
ESEC. IMM. N. 127/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto 2 - CARRARA (MS), Via Ghibellina 6/A: Immobile al piano strada di palazzina storica,
concessionato come fondo commerciale ma accatastato come C/3. Sup. netta calpestabile mq 62 ca. Attualmente utilizzato come atelier con contratto di locazione stipulato in data
antecedente il pignoramento, scad. 31/01/2021. Prezzo base: Euro 46.168,73. Offerta minima: Euro 34.626,55. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Serafini Roberto tel. 0584361559.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Tribunale di

MASSA

ESEC. IMM. N. 95/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. MONTIGNOSO (MS), Località Cinquale: Lotto 2 - Via Gramsci 21: Fondo commerciale, piano
terra, int. A2, complesso condominiale "La Riviera". Sup.
lorda mq 89,98 ca. Occupato con titolo non opponibile, da
considerarsi libero (pende giudizio su ricorso avverso l'ordine di liberazione). Prezzo base: Euro 87.750,00. Offerta minima: Euro 65.812,50. MONTIGNOSO (MS), Località Cinquale, complesso condominiale "La Riviera": Lotto 4 - Piazza
Fabrizio De André 16-15: Due fondi uso commerciale, piano terra, int. 4 e A5, comunicanti internamente. Sup. lorda
mq 182,83. Liberi. Prezzo base: Euro 182.250,00. Offerta
minima: Euro 136.687,50. Lotto 7 - Piazza Fabrizio De André 10-9: Due fondi uso commerciale, piano terra, int. A8 e
A9, composti da 2 ampi locali comunicanti internamente.
Sup. lorda mq 182,83 ca. Liberi. Prezzo base: Euro
177.609,38. Offerta minima: Euro 133.207,04. Lotto 9 Piazza Fabrizio De André 4: Fondo commerciale, attualmente attrezzato come centro estetico, piano terra, int. A12,
collegato internamente con unità adiacente non pignorata.
Sup. lorda mq 85,63 ca. Libero. Prezzo base: Euro
83.109,38. Offerta minima: Euro 62.332,04. Vendita senza
incanto:
19/02/2021
ore
10:00.
Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott.ssa
Vigneron Cathy tel. 0585340396.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Rivista Aste Giudiziarie | N. 134 - 13 Gennaio 2021

CONC. PREV. N. 3/2007
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. MASSA (MS), Via Dorsale
26: Lotto 1 - Unità immobiliare comprendente all'interno
uffici distribuiti su 2 livelli, con annesse nr. 3 corti. Libera.
Prezzo base: Euro 466.399,31. Offerta minima: Euro
349.799,48. Lotto 2 - Unità immobiliare comprendente all'interno corpo servizi-uffici distribuito su 2 livelli, con annesse nr. 4 corti. Libera. Prezzo base: Euro 515.682,14. Offerta minima: Euro 386.761,60. Lotto 3 - Terreno, categoria
area urbana, mq 3.056. Libero. Prezzo base: Euro
316.562,17. Offerta minima: Euro 237.421,63. Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore 10:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Liquidatore Giudiziale Dott. Menchinelli Attilio
tel. 0585780772.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 143/2015
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - MONTIGNOSO
(MS), Via Acquala: Compendio immobiliare composto da 8
corpi distinti (lett. A ad H in perizia): CORPO A) Intero piano
terra, destinazione commerciale unitaria, mq 4.300, abusivamente suddiviso in 2 unità residenziali (1 e 2), oltre locale
caldaia, porticati e terreno di pertinenza. Unita 1 in corso di
liberazione. Unità 2 libera. CORPO B) Porzione di fabbricato
di 2 piani f.t., attualmente al rustico, costituita da 3 unità, in
parte oggetto di procedura di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Montignoso. Libera. CORPO C) Fabbricato per ricovero attrezzi, altezza m 4,25 ca. Libero. CORPO D) Fabbricato a un piano f.t., originariamente stalla suddivisa in box. Libero. CORPO E) Terreno pianeggiante uso
giardino e uliveto, sup. catastale mq 2.858, con 3 manufatti
abusivi da demolire (costi già detratti). Libero. CORPO F)
Terreno pianeggiante lungo il confine lato mare, in parte interessato da percorso carrabile di accesso alla proprietà. Libero. CORPO G) Fabbricato a un piano f.t., copertura a botte con probabile presenza di amianto, non accatastato, originariamente uso stalla. Libero. CORPO H) Fabbricato in
muratura a un piano f.t. lungo il confine lato mare, non accatastato, originariamente uso stalla. Libero. Prezzo base:
Euro 518.625,00. Offerta minima: Euro 388.968,75. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore 12:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Torre Simone
tel. 0585250032.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
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FALL. N. 46/2017
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. LA SPEZIA (SP), Località
Cantarana: Lotto 1 - Piena proprietà quota 1/3 per le p.lle
253, 254, 286 e 566 e quota 10/18 per le restanti p.lle, tutte
del fg 10, di terreno a destinazione agricola, zona pedecollinare, mq 10.728. Libero. Prezzo base: Euro 8.142,19. Offerta minima: Euro 6.106,64. Lotto 2 - Terreno edificabile,
zona pedecollinare, mq 9.942. Libero. Prezzo base: Euro
212.624,00. Offerta minima: Euro 159.468,75. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore 12:00. Info c/o il Curatore
Dott.ssa Baccioli Elena tel. 0585632760.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Immobile comm.le | indus.le
Bene Mobile

Terreno | Immobile agricolo

Immobile comm.le | indus.le
Terreno | Immobile agricolo
CONC. PREV. N. 6/2011
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto 3 (C+D) - MASSA
(MS), Via Tinelli: Lotto C - Capannone industriale e circostante area di sedime, sup. tot. mq 1.076. Lotto D - Capannone industriale e circostante area di sedime, sup. tot. mq
1.116. Prezzo base: Euro 158.757,00. Offerta minima: Euro
119.068,00. Vendita senza incanto: 15/02/2021 ore 09:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Liquidatore Giudiziale Dott.ssa Sorrentino Laura tel. 0585810484 3479135897.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

www.asteannunci.it
www.asteavvisi.it
www.canaleaste.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 8/2014
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - FOSDINOVO
(MS), Località Giuncano: Terreno ricadente in Zona Agricola "E2", mq 1.837, incolto, non recintato. Fabbricato sovrastante ad uso deposito-magazzino a 2 piani monovano f.t.
non collegati tra loro, sup. lorda tot. mq 34 ca. Liberi. Prezzo base: Euro 19.178,00. Offerta minima: Euro 14.384,00.
Vendita senza incanto: 19/02/2021 ore 12:00. Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore Dott. Tognelli Massimiliano tel. 0585788197.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 8/2018
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - MASSA (MS),
Colline del Candia, Via dell'Uva: Nuda proprietà 1/1 di appezzamento di terreno (vigneto) scosceso, sup. catastale
tot. mq 1.730, porzione coltivata mq 890 ca, porzione a valle a bosco di mq 840 in stato di abbandono. Prezzo base:
Euro 8.000,00. Vendita senza incanto: 12/02/2021 ore
12:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore
Dott. Torre Simone tel. 0585250032.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

CONC. PREV. N. 13/2013
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - MASSA (MS),
Via Oliveti 110: 1) Ufficio posto al terzo ed ultimo piano del
fabbricato A, complesso edilizio "Centro Direzionale Olidor",
sup. lorda mq 251,50 parte a livello, mq 20 ca soppalco. Occupato con contratto di locazione terminato, non opponibile.
2) N. 5 posti auto nel parcheggio coperto al piano interrato
del fabbricato. Arredi e attrezzature da ufficio presenti all'interno dei locali oggetto di vendita, meglio descritti nell'elenco in calce all'avviso. Prezzo base: Euro 325.500,00. Offerta minima: Euro 325.500,00. Vendita senza incanto:
19/02/2021 ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info
c/o i Liquidatori Giudiziali Dott. Ricci Roberto tel.
0585792703 e Dott.ssa Vatteroni Raffaella tel. 0585044121.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

COME VISITARE GLI IMMOBILI
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia che ha accertato la piena funzionalità del Portale
delle Vendite Pubbliche, la richiesta di visita degli immobili da parte del soggetto interessato all’acquisto, dovrà essere formulata attraverso
il Portale delle Vendite Pubbliche. Per compilare la richiesta mediante il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero di Giustizia è possibile utilizzare l’apposita funzione “richiedi visita” attraverso la scheda del sito www.asteannuci.it
Il custode giudiziario, mediante apposita funzione presente sul Portale del Ministero, è in grado di consultare le richieste di visita pervenute
dai soggetti interessati all’acquisto. La legge impone al custode l’obbligo di consentire l’esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta.
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www.asteannunci.it
www.asteavvisi.it
www.canaleaste.it

** Tribunale di MASSA **

ESECUZIONI IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI
Abitazione|Accessorio

ESEC. IMM. N. 52/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - AULLA (MS), Centro Storico, Piazza L. Corbani 15: Appartamento uso residenziale su 2 piani (primo e secondo) in palazzina di antica
realizzazione, sup. tot mq 119, escluse aree scoperte mq
110. Prezzo base: Euro 49.950,00. Offerta minima: Euro
37.462,50. Vendita senza incanto: 22/03/2021 ore 12:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode
Dott.ssa Baccioli Elena tel. 0585632760.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
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Abitazione|Accessorio
Terreno | Immobile agricolo

ESEC. IMM. N. 155/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - CARRARA (MS),
Via Grazzano 13: Appartamento bilocale, piano 3, sup. tot
mq 54 con piccola rampa scala in legno per l'accesso a lastrico solare di mq 6 ca, collocato sulla copertura. Libero.
Prezzo base: Euro 40.500,00. Offerta minima: Euro
30.375,00. Vendita senza incanto: 19/03/2021 ore 10:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode
Avv. Pinza Massimo tel. 0187761348 - 3391963123.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

MASSA
pale con ampia zona giorno e porticato chiuso; corpo secondario con 2 vani uso cantina e bagno. Pertinenza: Circostante terreno prativo/boschivo, sup. catastale mq 2.273,
con laghetto di mq 1.200 ca. Immobili non occupati. Prezzo
base: Euro 29.199,37. Offerta minima: Euro 21.899,52.
Vendita senza incanto: 19/03/2021 ore 09:00. Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Pagliuca Roberto tel. 058541323 - 45743.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 125/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - CARRARA (MS),
Corso Carlo Rosselli 18: Appartamento uso civile abitazione
al piano terzo di un fabbricato, sup. catast. mq 117, composta da ingresso/disimpegno, bagno, cucina, soggiorno, ripostiglio e 2 camere oltre piccolo ripostiglio al piano ammezzato. Sup. reale/potenziale mq 118 ca. Libero. Prezzo
base: Euro 120.000,00. Offerta minima: Euro 90.000,00.
Vendita senza incanto: 19/03/2021 ore 10:00. Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott.ssa
Vigneron Cathy tel. 0585340396.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 1/2011
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. PONTREMOLI (MS), Via del
Seminario, Via Mons. Fiorini: Lotto 2 - Box auto, mq 14. Libero. Prezzo base: Euro 3.666,67. Offerta minima: Euro
2.750,00. Lotto 39 - Box auto, mq 16. Libero. Prezzo base:
Euro 4.128,00. Offerta minima: Euro 3.096,00. Lotto 40 Box auto, mq 16. Libero. Prezzo base: Euro 4.133,33. Offerta minima: Euro 3.100,00. Lotto 41 - Box auto, mq 16. Libero. Prezzo base: Euro 4.133,33. Offerta minima: Euro
3.100,00. Immobili meglio descritti nelle relazioni di stima
in atti. Vendita senza incanto: 15/03/2021 ore 11:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore Dott. Del Fiandra
Paolo tel. 058543273.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Tribunale di

FALL. N. 30/2018
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. MASSA (MS): Lotto 1 - Località Rinchiostra, Via D. Marchetti: Immobile uso civile abitazione ai piani interrato, terra, primo e sottotetto, allo stato
attuale finito al grezzo, sup. catastale tot. mq 188, escluse
aree scoperte mq 175, esposto a sud-ovest, con area di pertinenza recintata, in parte verde, in parte pavimentata. Libero. Prezzo base: Euro 387.600,00. Offerta minima: Euro
290.700,00. Lotto 2 - Località Rinchiostra, Via D. Marchetti:
Immobile uso civile abitazione ai piani interrato, terra, primo e sottotetto, allo stato attuale finito al grezzo, sup. catastale tot. mq 188, escluse aree scoperte mq 175, esposto a
sud-est, con area di pertinenza recintata, in parte verde, in
parte pavimentata. Libero. Prezzo base: Euro 379.950,00.
Offerta minima: Euro 284.963,00. Lotto 3 - Località Ronchi,
Viale della Repubblica: Due terreni attualmente in stato di
abbandono, area catastale tot mq 1.709 ricadente in "Rispetto Stradale" e parte in "Viabilità di Progetto". Liberi. Prezzo
base: Euro 57.800,00. Offerta minima: Euro 43.350,00.
Lotto 5 - Località Volpigliano, tra Via Alessandro D'Ancona e
Vicolo Volpigliano: Porzione di fabbricato uso civile abitazione, ante 1942, suddivisa in 3 unità immobiliari: Abitazione sub 2 di 4,5 vani, piani 1S-T-1-2; abitazione sub 3 di vani
5,5, piani T-1; Abitazione sub 4 di vani 5,5, piano 2. Libera.
Piccole corti pertinenziali: mq 100, mq 29 oltre proprietà 1/3
di passo di mq 149. Prezzo base: Euro 213.350,00. Offerta
minima: Euro 160.013,00. Vendita senza incanto:
15/03/2021 ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info
c/o il Curatore Dott. Lavaggi Marco Pio tel. 0585784796.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 3/2019
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - AULLA (MS), Frazione Ripa di Bigliolo, Via Ripa 7: Fabbricato monofamiliare
uso abitativo su un solo piano f.t. formato da: corpo princi-

ESEC. IMM. N. 21/2019
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - FIVIZZANO (MS),
Gragnola, Via Casala 24: Porzione di fabbricato in corso di
ristrutturazione, attualmente non abitabile, sup. mq 178,
composto di fatto da: piano interrato con cantina, mq 20 ca;
piani terra e primo ciascuno con 3 vani allo stato "rustico";
sottotetto con 2 vani oltre terrazza attualmente inaccessibile; corte di mq 16 ca. Libera. Pertinenza: Terreno annesso
sul quale è stato ricavato posto auto, sup. catastale mq 314.
Prezzo base: Euro 36.702,74. Offerta minima: Euro
27.527,06. Vendita senza incanto: 19/03/2021 ore 11:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode
Avv. Catapiani Roberta tel. 0585811547 - 3394602702.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 55/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. PODENZANA (MS), Strada Provinciale Podenzana, Via del Gaggio 14: Lotto 4 - Porzione di
fabbricato bifamiliare di civile abitazione tipo "terra/tetto", da
ultimare, composta da 2 piani, con corte pertinenziale annessa al piano primo sottostrada. Pertinenze: Due posti auto scoperti ad uso esclusivo, piano S1. Quota indivisa di 1/7
di terreno non edificabile, sup. catastale mq 1.246. Immobili liberi. Prezzo base: Euro 36.946,07. Offerta minima: Euro
27.709,55. Lotto 6 - Porzione di fabbricato bifamiliare di civile abitazione tipo "terra/tetto", da ultimare, composta da 2

Tribunale di

MASSA
piani, con corte pertinenziale annessa al piano primo sottostrada. Pertinenze: Due posti auto scoperti ad uso esclusivo,
piano S1. Quota indivisa di 1/7 di terreno non edificabile,
sup. catastale mq 1.246. Immobili liberi. Prezzo base: Euro
36.697,62. Offerta minima: Euro 27.523,22. Vendita senza
incanto:
19/03/2021
ore
10:00.
Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott.ssa
Vigneron Cathy tel. 0585340396.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Immobile comm.le | indus.le

FALL. N. 23/2017
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - MASSA (MS),
Via Catagnina 10: Compendio immobiliare costituito da:
Area lavorazione mq 3.270 ca; Uffici mq 445 ca; Fabbricato
accessorio mq 340 ca; Porticato mq 400 ca; Cabina elettrica
e servizi mq 32 ca; Piazzale scoperto mq 2.190 ca. Da ritenersi libero da persone e cose. Prezzo base: Euro
870.522,40. Offerta minima: Euro 652.891,80. Vendita senza incanto: 15/03/2021 ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore Dott. Tonarelli Tomas tel.
0585810184.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 17/2019
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - AULLA (MS),
Via Cerri 63/C: Porzioni di fabbricato condominiale: Fondo
commerciale al piano terra, consistenza mq 56, sup. catastale mq 60. Da ritenersi libere da persone. Pertinenze: Due
autorimesse al piano interrato, contigue, ciascuna con unico
ambiente di mq 24, accessibili da corridoio centrale comune. Beni mobili presenti all'interno del compendio: rimanenze di lavorazione, attrezzature e mobilio da ufficio. Prezzo
base: Euro 51.900,00. Offerta minima: Euro 38.925,00.
Vendita senza incanto: 22/03/2021 ore 10:00. Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore Dott.ssa Menconi
Arianna tel. 3393879782.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 149/2016
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. Lotto UNICO - BAGNONE (MS),
Località Iera, Via Iera 19: Struttura turistico-alberghiera
disposta su più livelli con bar, ristorante e affitta camere denominata "La Nuova Iera". Occupata dagli esecutati. Prezzo
base: Euro 47.183,88. Offerta minima: Euro 35.387,91.
Vendita senza incanto: 19/03/2021 ore 09:00. Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Avv. Pagliuca Roberto tel. 058541323 - 45743.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
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ESEC. IMM. N. 155/2017
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
(MS), Località I Poggi, Via Nazionale, complesso immobiliare adibito ad attività produttivo-commerciale "I Poggi": Lotto
5 - Laboratorio artigiano in corso di costruzione al piano
primo, sup. tot mq 510 ca. Libero. Prezzo base: Euro
34.290,53. Offerta minima: Euro 25.717,89. Lotto 6 - Laboratorio artigiano in corso di costruzione al piano primo,
sup. tot mq 520 ca. Libero. Prezzo base: Euro 34.962,89.
Offerta minima: Euro 26.222,17. Vendita senza incanto:
15/03/2021 ore 11:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info
c/o il Delegato/Custode Dott. Serafini Roberto tel.
0584361559.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Terreno | Immobile agricolo

Immobile comm.le | indus.le
Terreno | Immobile agricolo

CONC. PREV. N. 7/2013
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - LUCCA (LU),
Località Montuolo, Via Pisana 3664: Terreno agricolo, sup.
tot mq. 3.280, pianeggiante per i 2/3, forma trapezoidale. Libero. Prezzo base: Euro 18.080,00. Offerta minima: Euro
13.560,00. Vendita senza incanto: 15/03/2021 ore 09:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Liquidatore Giudiziale Dott. Lavaggi Marco Pio tel. 0585784796.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

Aziende

FALL. N. 33/2019
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - MASSA (MS),
Via Giacomo Puccini 13/A: Unità immobiliari meglio descritte nella relazione di stima in atti, da ritenersi libere da
persone e cose: - Categoria D/7 (p.lla 88). - Categoria D/8
(p.lla 51 sub 1). - Qualità SEMIN ARBOR, sup. catastale mq
3.140 (p.lla 89). - Aree Urbane, p.lla 466 di mq 4.389 e p.lla
467 di mq 71. Prezzo base: Euro 1.892.726,00. Offerta minima: Euro 1.419.545,00. Vendita senza incanto:
15/03/2021 ore 09:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info
c/o i Curatori Dott. Lavaggi Marco Pio tel. 0585784796 e
Avv. Valente Cancogni Jacopo Giovanni tel. 058547744
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

ESEC. IMM. N. 109/2017
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. AULLA (MS), Frazione Pallerone,
Via Filippo Turati, area del complesso "ex polverificio militare di Pallerone": Lotto 1 - Due edifici singoli, uno di mq 196
e il secondo di mq 418,31 con corte urbana di pertinenza,
sup. tot mq 1.534 ca. Prezzo base: Euro 41.402,06. Offerta
minima: Euro 31.051,54. Lotto 7 - Terreno, sup. tot mq
16.569 ca, andamento pianeggiante. La CTU rileva la presenza di rifiuti sul posto. Le spese relative a rimozioni ed
eventuali bonifiche resteranno a totale carico dell'aggiudicatario. Libero. Prezzo base: Euro 66.276,00. Offerta minima:
Euro 49.707,00. Lotto 8 - Fabbricato a 2 piani f.t. e seminterrato con area esterna, sup. tot mq 828,67 ca, condizioni
immobile meglio descritte in avviso. Prezzo base: Euro
28.927,04. Offerta minima: Euro 21.695,28. Lotto 9 - Fabbricato a un piano f.t. di mq 175 con area esterna, sup. tot
mq 660 ca, originariamente usato come posto di guardia.
Prezzo base: Euro 11.221,96. Offerta minima: Euro
8.416,47. Lotto 10 - Fabbricato a un piano f.t. e seminterrato con area esterna, sup. tot mq 3.445 ca, Prezzo base: Euro 49.287,07. Offerta minima: Euro 36.965,30. Lotto 13 Fabbricato a un piano f.t. con area esterna, sup. tot mq
3.174 ca, condizioni immobile meglio descritte in avviso.
Prezzo base: Euro 66.296,81. Offerta minima: Euro
49.722,61. Lotto 14 - Due fabbricati entrambi ad un piano
f.t. con area esterna, sup. totale mq 3.412 ca, condizioni immobili meglio descritte in avviso. Prezzo base: Euro
37.670,40. Offerta minima: Euro 28.252,80. Immobili liberi.
Vendita senza incanto: 15/03/2021 ore 11:00. Gestore:
www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode Dott. Serafini Roberto tel. 0584361559.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 26/2019
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. AULLA (MS), Località Pallerone i lotti da 1 a 4: Lotto 1 - Via Filippo Turati: Porzione di
capannone artigianale formato da unico ambiente al piano
terra e piano soppalcato che copre ca 1/4 della superficie,
con annessa area pertinenziale su 3 lati. Sussistono servitù
di passaggio. Da ritenersi libera da persone o cose. Prezzo
base: Euro 328.300,00. Offerta minima: Euro 246.225,00.
Lotto 2 - Via Filippo Turati: Porzione di capannone artigianale formato da unico ambiente al piano terra, con struttura
soppalcata non completata, altro piccolo soppalco precario
e area pertinenziale su 2 lati. Sussistono servitù di passaggio. Da ritenersi libera da persone o cose. Prezzo base: Euro 165.000,00. Offerta minima: Euro 123.750,00. Lotto 3 Via Filippo Turati: Porzione di capannone artigianale formato: al piano terra da corpo servizi/uffici con magazzino, spogliatoio, 2 wc, docce e disimpegno; al piano primo soppalcato da 2 uffici e bagno con antibagno; area pertinenziale su
2 lati. Sussistono servitù di passaggio. Occupato con contratto di locazione registrato il 18/10/2016, durata anni 6 dal
27/09/2016. Prezzo base: Euro 165.600,00. Offerta minima: Euro 124.200,00. Lotto 4 - Area denominata Ex Polverificio Militare: Terreno boschivo di mq 4.000, situato nei
pressi dei capannoni, forma trapezoidale, in stato di abbandono e invaso da vegetazione incolta. Da ritenersi libero da
persone e cose. Prezzo base: Euro 8.000,00. Offerta minima: Euro 6.000,00. Lotto 5 - Località Bosco: Terreno agricolo di tot mq 16.408, situato tra le frazioni di Albiano Magra e Ceparana, seminativo irriguo. Sussistono servitù di
passaggio. Da ritenersi libero da persone e cose. Prezzo base: Euro 65.600,00. Offerta minima: Euro 49.200,00. Vendita senza incanto: 15/03/2021 ore 10:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore Dott.ssa Violi Elena tel.
058543273.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 4/2020
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - MASSA (MS),
Via Massa Avenza 55: Azienda esercente attività di commercio al dettaglio meglio descritta nell'inventario in atti, redatto
il 20/11/2020. Sono compresi, in particolare: impianti, macchinari, contratti di lavoro subordinato, autorizzazioni/permessi, beni immateriali, avviamento commerciale. Attualmente concessa in affitto con contratto registrato il
19/06/2018 (durata mesi 36 con possibilità di proroga di ulteriori mesi 12). Prezzo base: Euro 250.000,00. Offerta minima: Euro 250.000,00. Vendita senza incanto: 26/02/2021
ore 10:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o i Curatori
Avv. Cagetti Davide tel. 058543216 e Rag. Bellavigna Massimo tel. 0187603182, PEC: f4.2020massa@pecfallimenti.it.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it

FALL. N. 2/2019
G.D. Dott. Pellegri Alessandro. Lotto UNICO - MASSA (MS),
Via Massa Avenza 85: Ramo d'azienda lapidea oggetto di
affitto di azienda che prevede la liberazione entro 6 mesi dall'aggiudicazione, costituito soltanto dai seguenti beni strumentali, materiali e immateriali, descritti nella perizia in atti:
A) Beni mobili e arredi. B) Attrezzature per stoccaggio e movimentazione materiale lapideo. C) Immobile aziendale costituito da capannone industriale, piani terra e primo, composto da: ampio laboratorio, magazzino, 2 locali spogliatoio,
2 wc, 2 locali doccia e disimpegno a piano terra; disimpegno-corridoio, ripostiglio, 4 vani uso ufficio e 2 bagni a al
piano primo; circostante corte esclusiva. Prezzo base: Euro
1.088.824,00. Offerta minima: Euro 816.618,00. Vendita
senza incanto: 15/03/2021 ore 11:00. Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Curatore Dott. Del Fiandra Paolo tel.
058543273.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
ESEC. IMM. N. 170/2018
G.E. Dott.ssa Pinna Elisa. FILATTIERA (MS), Località Scorcetoli, Via Scorcetoli Nazionale 20: Lotto 1 - Porzione di fabbricato uso commerciale, artigianale, direzionale, mq 407,
formata da 2 ambienti uso negozio al piano terra e vani uso
ufficio al piano primo con terrazza, balcone e diritto alla corte comune. In corso di liberazione. Adiacente piccolo appezzamento di terreno annesso, mq 7. Prezzo base: Euro
148.811,91. Offerta minima: Euro 111.608,93. Lotto 2 Porzione di fabbricato uso commerciale, artigianale, direzionale, mq 197, formata da ambiente uso negozio, ufficio,
servizi e diritto alla corte comune. In corso di liberazione.
Prezzo base: Euro 72.292,50. Offerta minima: Euro
54.219,38. Vendita senza incanto: 15/03/2021 ore 10:00.
Gestore: www.garavirtuale.it. Info c/o il Delegato/Custode
Giudiziario Dott. Pelliccia Simone Guido tel. 0585832349.
maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it
www.tribunalemassa.it
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Semplice, come un click
Visita i portali astemobili.it, garavirtuale.it e doauction.com, e acquista beni mobili ed immobili
comodamente dal tuo pc. Scopri le migliori oerte nazionali ed internazionali a prezzi imbattibili!

astemobili.it

garavirtuale.it

doauction.com
Per informazioni: www.doauction.com e www.astemobili.it - Email: info@astemobili.it e info@doauction.com

