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Abitazioni e box
ALBOSAGGIA - VIA MARINI - LOTTO 5) 
Quota di 1/4 di unità immobiliare: priva 
di ascensore e bagno costituita da 
cantina in sasso al piano interrato, 
cucina al piano terra, due camere al 
piano primo, camera al piano secondo, 
soffitta allo stato grezzo. Fabbricato in 
pessimo stato. Corte di pertinenza 
utilizzata anche quale accesso da altre 
unità immobiliari. Valore di perizia Euro 
18.000,00. Prezzo base Euro 1.802,03. 
LOCALITA’ CÀ DEI RUTTICI - LOTTO 6) 
Quota di 1/4 piccola baita: di montagna 
con ampia area di pertinenza (giardino 
in forte pendenza), composta da un 
piano seminterrato ad uso deposito/
ripostiglio, e da un piano terra con 
cucina, ripostiglio, bagno e ripostiglio 
esterno. Valore di perizia Euro 
12.500,00. Prezzo base Euro 1.251,41. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 10:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Diego Trinchera tel. 
0342358696 c/o studio dell’Avv. Laura 
Capici. Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 128/2010 SO277290

ALBOSAGGIA - VIA SEGRADA, 39 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano 
primo composto da soggiorno, cucina, 
due camere, un bagno e due terrazzi; 
Quota di 1/3 di proprietà di Cantina 
della superficie commerciale di 18,75 
mq,. Valore di perizia Euro 120.500,00. 
Prezzo base Euro 120.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 14/01/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Marcello Caci 0342358696 c/o 
Studio Avv. Capici. Custode Giudiziario 
Avv. Marcello Caci tel. 0342358696 c/o 
Studio Avv. Capici. Rif. RGE 70/2013 
SO277769

ALBOSAGGIA - VIA VAROLA, 36 - 
VILLETTA su tre piani composta da 
autorimessa, taverna, bagno, cantina e 
centrale termica a piano interrato, da 
soggiorno, cucina, 2 camere, ripostiglio 
ingresso, 1 terrazzo e un portico a piano 
terra, da un vano ad uso solaio con 
grande terrazzo a piano primo. Valore 
di perizia Euro 393.924,00. Prezzo base 
Euro 295.443,00. Vendita senza incanto 
26/11/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 10:15. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Erba c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Erba tel. 0342/358696. Rif. 
RGE 113/2012 SO278330

ARDENNO - LOCALITA’ ISOLA MASINO - 
VIA NAZIONALE - UNITÀ IMMOBILIARE 
posta in piano secondo composta da 
un vano ad uso cucina, un vano ad 
uso soggiorno-pranzo, un vano ad 
uso camera ed un bagno. Valore di 
perizia Euro 46.250,00. Prezzo base 
Euro 23.414,06. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Alessandro 
Cottica c/o studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 141/2012 SO277271

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
DUSONE - APPARTAMENTO in un 
fabbricato di remota costruzione, che 
necessita di interventi di ristrutturazione, 
costituito da cantina, tinaia e portico 
al piano interrato e da due disimpegni, 
bagno,camera, soggiorno, cucina, due 
ripostigli, due terrazzi e w.c. esterno 
al piano terra,. Valore di perizia Euro 
63.697,50. Prezzo base Euro 63.697,50. 
Vendita senza incanto 11/12/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
14/01/16 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 

Marta Paganini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Tarabini c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 93/2013 
SO278491

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
NOTTE, 114 - LOTTO 1) Quota di 
1/2 di proprietà unità a piano primo 
composta da ampio soggiorno-cucina 
con balcone, tre camere e due bagni - 
Piano secondo composta da un ampio 
soggiorno-cucina con balcone, tre 
camere e due bagni - Cantina a piano 
interrato, ripostiglio (adibito a taverna 
con piccolo bagno) e centrale termica 
al piano terra e soffitta- Box singolo, 
parte integrante della taverna - Terreno 
residenziale di pertinenza al fabbricato. 
Valore di perizia Euro 166.123,25. 
Prezzo base Euro 124.592,44. Vendita 
senza incanto 26/11/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 21/01/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Lorenzo Rapella c/o Studio Avv. Capici 
- 0342358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 89/2013 SO278462

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
VANOTTI - FRAZIONE POLAGGIA, 8 - 
FABBRICATO UNIFAMILIARE di remota 
costruzione in pessime condizioni 
di conservazione ed inabitabile, a 
cui si accede dalla strada comunale 
esclusivamente con passo pedonale 
attraverso i mappali F. 20 n. 314 e 1561. 
Il fabbricato comprende quattro piani 
ed è costituito da: cantina e legnaie al 
piano seminterrato, cucina e soggiorno 
al piano terra, servizio igienico esterno e 
due camere al piano primo, due camere 
e ripostiglio al piano secondo, vano 
sottotetto al piano terzo, antistante 
piccola corte uso giardino. Valore di 

perizia Euro 86.000,00. Prezzo base 
Euro 27.210,94. Vendita senza incanto 
14/11/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/12/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Raschetti c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 76/2012 SO277249

BUGLIO IN MONTE - VIA MAZZINI, 15 
- Intera e piena proprietà porzione di 
fabbricato adibito a civile abitazione 
in cattivo stato di manutenzione, 
distribuito su tre piani così composta: 
piano terreno: ripostiglio e bagno 
ubicati a ovest della scala e ripostiglio 
ubicato a est della scala; piano primo: 
due camere, una ubicata ad ovest della 
scala e una ubicata ad est della scala; 
piano secondo: ripostiglio ubicato ad 
est della scala; il tutto con una superficie 
interna lorda complessiva di mq. 96,76 
circa. Il bene è distinto al locale Catasto 
Fabbricati come segue: Fg. 10 map. 
366 sub. 3 categoria A/4, classe U, 
consistenza vani 3,5, rendita € 113,38.=, 
piani T - 1 - 2. Valore di perizia Euro 
26.100,00. Prezzo base Euro 19.575,00. 
Vendita senza incanto 12/12/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
18/01/16 ore 12:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federico Vido tel. 
3396975975. Custode Giudiziario Avv. 
Federico Vido tel. 3396975975. Rif. RGE 
81/2012 SO277908

CAMPODOLCINO - VIA DON 
GUANELLA, 103 - Quota indivisa di 7/9 
appartamento a piano terzo (sottotetto 
mansardato) composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, angolo cottura, 
disimpegno, n. 2 camere da letto, 
servizio igienico con doccia e ripostiglio/



sottotetto. Autorimessa. Valore di 
perizia Euro 110.200,00. Prezzo base 
Euro 31.737,60. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cottica 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Dott Marco Cottica 
tel. 0342358696. Rif. RGE 48/2011 
SO277273

CASTELLO DELL’ACQUA - VIA CAVALLARI, 
13 - LOTTO 1) APPARTAMENTO in piano 
secondo, composto catastalmente 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, camera, altro ripostiglio 
altra camera , bagno , balcone e solaio 
al piano terzo-sottotetto. Box doppio, 
composto da porzione immobiliare 
ad uso autorimessa a piano terra, 
cantina composta da due ripostigli 
a piano terra. Piena proprietà per la 
quota di 659/1000 e nuda proprietà 
per la quota di 341/1000. Area urbana 
di mq. 41 catastali. Valore di perizia 
Euro 119.358,36. Prezzo base Euro 
119.358,36. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 2/3. Nuda proprietà 
per la quota di 1/3 Cantina a piano 
seminterrato. Valore di perizia Euro 
7.290,00. Prezzo base Euro 7.290,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 12:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Sosio tel. c/o Studio 
Avv. Capici - 0342358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 26/2012 
SO277326

CASTIONE ANDEVENNO - VIA RIVA 
DI SOPRA, LOCALITÀ CALENDE DI 
MAGGIO, 3 - APPARTAMENTO in 
edificio di vetusta edificazione, posto 
al piano primo e composto, secondo 
le planimetrie catastali, da cucina, 
disimpegno, bagno e ripostiglio. Le 
condizioni manutentive esterne dell’ 
edificio appaiono cattive e , da un 
sommario esame esterno, l’immobile 
risulta in stato di abbandono. Valore 
di perizia Euro 19.800,00. Prezzo base 
Euro 19.800,00. Vendita senza incanto 
17/12/15 ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 21/01/16 ore 12:30. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcello 
Caci 0342358696 c/o Studio Avv. Capici. 
Custode Giudiziario Avv. Marcello Caci 
tel. 0342358696 c/o Studio Avv. Capici. 
Rif. RGE 163/2012 SO278515

CHIAVENNA - VIA ALESSANDRO VOLTA, 
39 C - LOTTO 1) APPARTAMENTO a 
piano primo composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, n. 2 
camere e n. 2 balconi. Valore di perizia 
Euro 144.600,00. Prezzo base Euro 
144.600,00. VIA SAN GIOVANNI, 39 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO a piano 
terzo composto da soggiorno, cucina, 
camera e bagno. Valore di perizia Euro 
68.200,00. Prezzo base Euro 68.200,00. 
Vendita senza incanto 11/12/15 ore 
11:15. Eventuale vendita con incanto 
14/01/16 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefano Clementi 
0342358696 c/o Studio Avv. Capici. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
81/2013 SO277960

FUSINE - PIAZZA VITTORIO EMANUELE - 
FABBRICATO adibito ad uso residenziale 
in pessimo stato di conservazione, 
costituito da cantina a piano interrato, 
tre locali a piano terra con annessi 
androni coperti coperti e cortiletto 
esterno, tre locali a piano primo, tre 
locali a piano secondo con annesso 
androne coperto e due vani in piano 
sottotetto; Si precisa che gli androni a 
piano terra sono gravati da servitù di 
passo a favore del mapp. 249. Valore 
di perizia Euro 89.200,00. Prezzo base 
Euro 37.631,25. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 11:15. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Carlo Scala c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 58/2012 SO277283

GEROLA ALTA - FRAZIONE PIANA 
DI FIENILE VIA FIENILE, SNC - 
MONOLOCALE con relativo bagno, 
disimpegno, balcone e porzione 
di portico, posto al piano terreno. 
Box singolo. Valore di perizia Euro 
78.170,00. Prezzo base Euro 78.170,00. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Barbara Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. E. Andreola c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. Custode 
Giudiziario Dott. Enrico Andreola c/o 
studio legale Avv. Capici 0342 358696 
tel. 0342358696. Rif. RGE 114/2013 
SO277335

MONTAGNA IN VALTELLINA - VIA 
PANORAMICA FRAZIONE PACE, 1391 
- LOTTO 1) Condominio Pace. Ampio 
appartamento ad uso residenziale 
disposto ai piani terra e primo, di fatto 
costituito da due porzioni distinte 
collegate tramite il terrazzo esterno. 
La prima è distribuita al piano primo 
con soggiorno e angolo cottura, tre 
camere da letto e due bagni, la seconda, 
disposta su due piani, terra e primo, una 
lavanderia, una taverna con cottura e 
piccolo wc al piano terra e una camera 
da letto con bagno al piano primo, oltre 
a terrazzo, balconi e piccolo giardinetto. 
Valore di perizia Euro 224.720,00. 
Prezzo base Euro 224.720,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/12/15 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gianfranco Conforti c/o studio 
legale Avv. Capici 0342 358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 82/2014 
SO277293

SAMOLACO - VIA GIUMELLO, 7 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO in mediocri 
condizioni di manutenzione composto 
da ingresso sul disimpegno, bagno, 
camera, soggiorno con angolo cottura 
e balcone fronte est. Valore di perizia 
Euro 48.450,00. Prezzo base Euro 
48.450,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. Tarabini 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario IVG Sondrio 
tel. 0342359703. Rif. RGE 167/2013 
SO278505

SAN GIACOMO FILIPPO - FRAZIONE 
GALLIVAGGIO VIA GALLIVAGGIO - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO posto in 
adiacenza a fabbricato rurale costituito 
da ingresso, cucina-soggiorno, due 
camere e bagno con terrazzo esterno. 
Porzione di fabbricato rurale costituita 
da deposito (ex stalla) posta a piano 
terra con sovrastante locale tutt’ 
altezza fino al tetto ad uso fienile. Vani 
accessori in adiacenza posti a piano 
terra ad uso ripostigli, legnaia e cantina 
al servizio dell’attività agricola,. Valore 
di perizia Euro 121.800,94. Prezzo base 
Euro 121.800,94. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 12:15. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 12:15. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesca 
Canovi c/o studio legale Avv. Capici 0342 
358696. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 165/2013 SO277947

SONDRIO - VIA ALDO MORO, 49 - 
APPARTAMENTO sito al piano primo 
angolo sud del “CONDOMINIO ADDA” 
composto da soggiorno, cucina abitabile, 
1 camera matrimoniale, 1 camera 
singola, bagno, atrio e disimpegno, 
ripostiglio al piano interrato, nonché 
dell’ autorimessa sita al piano interrato. 
Valore di perizia Euro 236.450,00. 
Prezzo base Euro 74.814,26. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 10/12/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Marcolli tel. 0342/358696 
c/o Avv. L. Capici. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703. Rif. RGE 
8/2012 SO277221

SONDRIO - LOCALITA’ PONCHIERA - 
PORZIONE DI FABBRICATO: residenziale 
costituito da una unità immobiliare 
ad uso residenziale posta a piano 
primo e relativo sottotetto, accesso 
pertinenziale ed area a piano terreno, 

piccola cantina e area urbana a piano 
sottostrada, lastrico solare a piano 
terra e box a piano sottostrada. Valore 
di perizia Euro 344.862,00. Prezzo base 
Euro 109.116,49. Vendita senza incanto 
26/11/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/01/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Matteo Rossi 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
128/2012 SO278451

TALAMONA - VIA ROMA, 565/A 
- APPARTAMENTO posto a piano 
secondo composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno zona notte, 
bagno, camera, camera matrimoniale 
e balcone. Valore di perizia Euro 
76.900,00. Prezzo base Euro 43.256,25. 
Vendita senza incanto 14/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
12/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Raschetti c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 137/2013 
SO277238

TALAMONA - VIA SAN GIROLAMO, 
395 - LOTTO 1) EDIFICIO che si sviluppa 
su 4 piani, 3 piani fuori terra e 1 piano 
interrato, composto da cantina a piano 
interrato, sala, cucina, n. 3 ripostigli, 
portico ed area di pertinenza a piano 
terra, n. 3 camere, bagno, ripostiglio 
e balconi a piano primo, soffitta a 
piano secondo/sottotetto,. Valore di 
perizia Euro 90.000,00. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 12:30. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 169/2013 SO277309

TEGLIO - FRAZIONE SAN GIACOMO, 
VIA NAZIONALE, 56 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in pessimo stato 
di manutenzione al piano secondo: 
ingresso su corridoio, camera con 
infiltrazione e macchie di umidità, 
porzione comune indivisa con il sub.12 
identificata dalla planimetria catastale 
costituita da corridoio collegato con 
ballatoio esterno e piccolo wc in 

pag. 2       N. 15 www.astalegale.net



pessimo stato di manutenzione (non 
funzionante). Porzione di sottotetto 
non abitabile, allo stato grezzo. 
Appartamento in pessimo stato di 
manutenzione al piano secondo: 
ingresso su corridoio centrale, due 
camere e bagno, porzione comune 
indivisa con il sub.6 identificata dalla 
planimetria catastale costituita da 
corridoio collegato con ballatoio 
esterno e piccolo wc (non funzionante). 
Il bagno realizzato nel corridoio centrale 
dell’appartamento, non è identificato 
nella planimetria catastale. Porzione di 
sottotetto non abitabile, attualmente 
allo stato grezzo.Appartamento in 
pessimo stato al piano terzo: ingresso su 
corridoio, tre camere, una con balcone, 
soggiorno, cucina e bagno. Porzione 
di sottotetto non abitabile allo stato 
grezzo. Appartamento in pessimo stato 
di manutenzione al piano terzo: ingresso 
su corridoio centrale, due camere, 
soggiorno con angolo cottura e bagno. 
Porzione di sottotetto non abitabile, 
attualmente allo stato grezzo. Quota di 
2/5 di proprietà Terreno agricolo in forte 
pendenza destinato a bosco,. Valore di 
perizia Euro 250.000,00. Prezzo base 
Euro 250.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesco 
Nobile De Santis c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703. Rif. RGE 
11/2013 SO278485

TIRANO - VIA REPUBBLICA - 
CONDOMINIO TIZIANO E SAN 
LORENZO, 3 - APPARTAMENTO posto 
a piano terzo e quarto e costituito a 
piano terzo da atrio, cucina abitabile 
con terrazzo, zona giorno con 
camino, ripostiglio e veranda coperta, 
disimpegno, camera e servizio igienico e 
a piano quarto (mansarda) due camere 
con porte finestre su ampio terrazzo, 
una camera, un bagno e lavanderia, 
un secondo bagno con doccia e il 
disimpegno. Cantina. Box singolo. Valore 
di perizia Euro 268.614,62. Prezzo base 
Euro 151.095,72. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Roscio 0342358696 c/o studio dell’Avv. 
Laura Capici. Custode Giudiziario Dott. 
Paolo Roscio tel. 0342358696. Rif. RGE 
82/2013 SO278057

TIRANO - VIA SAN ROCCO, 52 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARI, facenti parte 
di un fabbricato in pessimo stato di 
manutenzione, piano interrato: cantina, 
piano primo camera con accesso dal 
balcone, cucina con balcone, bagno, 
tinello, soggiorno, locale ex fienile, 
a piano secondo (ammezzato) da 
camera con balcone, a piano terzo da 
camera con balcone, collegata ad un 
ripostiglio ove è stato realizzato un 
bagno, disimpegno, due camere e a 
piano quarto (sottotetto) da sottotetto 
non abitabile allo stato grezzo. Valore 

di perizia Euro 158.000,00. Prezzo base 
Euro 158.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesco 
Nobile De Santis c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703. Rif. RGE 
11/2013 SO278486

TORRE DI SANTA MARIA - VIA 
CAGNOLETTI - UNITÀ IMMOBILIARE 
composta in base alle planimetrie 
allegate alla perizia da cucina, camera 
e un W.C. a piano primo; terreno di 
pertinenza. Valore di perizia Euro 
54.867,80. Prezzo base Euro 30.863,14. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
12:15. Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 12:15. G.E. Dott. Antonio 
De Rosa. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
120/2008 SO277280

TRAONA - VIA CÀ PENSA, 17 - EDIFICIO 
rurale ristrutturato e destinato a 
residenza composto da cucina al 
piano terreno, soggiorno al piano 
primo e camera e bagno nel piano 
sottotetto. I tre livelli sono collegati 
da scala a chiocciola interna di piccolo 
diametro. Piccoli regressi al fabbricato 
stesso, catastalmente classificati come 
fabbricati rurali benchè terreni nudi. 
Area rurale, superficie 5 centiare. Valore 
di perizia Euro 50.000,00. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza incanto 
26/11/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/01/16 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Matteo Rossi 
c/o Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario IVG Sondrio 
tel. 0342359703. Rif. RGE 85/2013 
SO278442

TRESIVIO - VIA STAZIONE, 13 - 
ABITAZIONE composta da cucina e 
bagno a piano primo, camera a piano 
secondo mansardato, ripostiglio a piano 
terra e porzione di cantina a sotterraneo; 
oltre la quota proporzionale sulle parti 
comuni dell’intero edificio n. 141 e del 
terreno pertinenziale ai sensi dell’art. 
1117 del c.c. Valore di perizia Euro 
110.000,00. Prezzo base Euro 26.400,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 10:30. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianfranco Conforti c/o 
studio legale Avv. Capici 0342 358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
60/2011 SO278334

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BUGLIO IN MONTE - VIA G. GIACONI 
(GIÀ VIA MAROGGIA) - CAPANNONE 
ARTIGIANALE, della superficie 
commerciale di mq.300 e terreno 
pertinenziale di 150 mq., attualmente 
adibito a falegnameria su unico piano 
(terra) e regresso di pertinenza. Terreno 
artigianale, della superficie commerciale 
di 150,00 Mq. Trattasi del terreno di 
accesso costituente parte della rampa 
di accesso carraio. Valore di perizia Euro 
60.750,00. Prezzo base Euro 45.562,50. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. F. Simonini tel. c/o Studio 
Avv. Capici - 0342358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 61/2013 
SO278975

CASTIONE ANDEVENNO - VIA 
NAZIONALE, 59 - LOTTO 1) Intera e piena 
proprietà Edificio costruito nel 1980 e 
ristrutturato nel 2006, costituito da spazi 
espositivi a piano terra rispettivamente 
di 896,82 mq e 170,16 mq - Si precisa 
che accessorio al mappale è presente 
una tettoia composta da pensilina che 
sviluppa una superficie commerciale di 
5,00 mq. - Ufficio di 16 mq - Deposito 
commerciale della superficie di 790,00 
mq. Valore di perizia Euro 1.185.879,00. 
Prezzo base Euro 889.409,25. LOTTO 
2) Spazio espositivo a piano terra e 
primo di 593,22 mq. Valore di perizia 
Euro 741.525,00. Prezzo base Euro 
556.143,75. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia 
Trinca Colonel c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 48/2014 SO277276

SONDRIO - VIA COLONNELLO ALESSI, 
15 - A- UFFICIO SUB 53: piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di ufficio, 
della superficie commerciale di 65,78 
mq, consistenza n. 2 vani ad uso 
ufficio, disimpegno, servizio e balcone 
sul prospetto ovest-via Alessi, posti al 
piano secondo del Condominio Alessi 
B- UFFICIO SUB 54: piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di ufficio, della 
superficie commerciale di 56,99 mq, 

consistenza n. 2 vani ad uso ufficio, 
disimpegno, servizio e balcone sul 
prospetto ovest-via Alessi, posti al piano 
secondo del condominio Alessi. Valore 
di perizia Euro 202.570,50. Prezzo base 
Euro 113.625,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla Mango 
tel. 0342/211133. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 162/2012 SO278977

Terreni
ALBOSAGGIA - STRADA PROVINCIALE, 
14 - LOTTO 1) Quota di 1/4 e 5/12 di 
terreni: di tipologia prato irriguo e di 
varie metrature. Valore di perizia Euro 
1.817,20. Prezzo base Euro 181,92. 
STRADA PROVINCIALE OROBICA - VIA 
CASELLE - LOTTO 2) Quota 1/2 terreno: 
di 30 mq. Valore di perizia Euro 70,00. 
Prezzo base Euro 7,00. STRADA 
PROVINCIALE “FORCOLA-
ALBOSAGGIA”, 14 - LOTTO 3) QUOTA DI 
1/4 DI TERRENO: a destinazione prato 
irriguo per 492 mq e terreno prato 
irriguo per 229 mq. Valore di perizia 
Euro 900,00. Prezzo base Euro 90,10. 
VIA N.D. - LOTTO 4) QUOTA DI 1/4: 
terreni di varie metrature destinate a 
bosco e prato in località Cà dei Ruttici; 
QUOTA di 5/8 lungo la strada Provinciale 
Orobica terreni destinati a: prato 1130 
mq e prato irriguo 630 mq; QUOTA di 
208/1000 boschi cedui 819, mq 689 mq; 
QUOTA di 5/12 seminativo 1000 mq 
QUOTA DI ¼ prato irriguo, 1.000 mq e 
seminativo 58 mq; QUOTA 749/3000 
vigneto 705 mq; QUOTA di 1/8 vigneto 
1920 mq; QUOTA DI ¼ boschi cedui 
2100 mq e 1318 mq e tipico “baitello 
del latte”, QUOTA di ½ tipico “baitello 
del latte”; QUOTA DI ¼ boschi misti 920 
mq e 710 mq, QUOTA 5/12 bosco misto, 
1000 mq, QUOTA di 1/10 in alta 
montagna bosco alto, 160 mq, QUOTA 
DI ½ prato, 860 mq. COMUNE DI CAIOLO 
quota di 1/2 di terreno tipo prato di 
1010 mq. Valore di perizia Euro 
15.659,00. Prezzo base Euro 1.567,66. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 10:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Fanfarillo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Diego Trinchera tel. 
0342358696 c/o studio dell’Avv. Laura 
Capici. Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 128/2010 SO277289

BERBENNO DI VALTELLINA - LOTTO 2) 
Quota di 1/4 di proprietà indivisa Terreni 
agricoli coltivati di diverse metrature e 
qualità. Valore di perizia Euro 5.160,00. 
Prezzo base Euro 3.870,00. Vendita 
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Le vendite giudiziarie
Tutti, eccetto il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro profes-
sionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1ª casa, impren-
ditore agricolo, ecc.), le spese di voltura e trascrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del professionista delegato per il trasferimento della proprietà (ca. euro 500-600) La 
vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e la trascrizione nei registri immobiliari è a 
cura del Professionista Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione la cui spesa viva è a carico della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professionista delegato per l’esecuzione delle relative formalità. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per la liberazione dell’immobile 
anche nei confronti del terzo che occupi l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipante all’incanto dovrà presentare, 
presso il domicilio eletto dal Professionista delegato, domanda in carta legale (marca da bollo da Euro 16,00), contenente le generalità dell’offerente (se si tratta di persona 
fisica con l’indicazione del codice fiscale, della residenza o domicilio e autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale se coniugato; se si tratta di persona giuridica dovrà es-
sere allegata visura camerale o verbale di assemblea da cui risultino i poteri di rappresentanza), prestare una cauzione nella misura del 10% del prezzo base d’asta (se si tratta di 
vendita con incanto) e al 10% del prezzo offerto (se si tratta di vendita senza incanto) entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato, incaricato delle operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere specificato il numero della procedura e –nel caso di vendita di più lotti- del 
lotto che si intende acquistare, nonché, per le vendite senza incanto, il prezzo offerto e le modalità di pagamento. In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno im-
mediatamente restituiti all’offerente. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, ai sensi dell’art. 580 c.p.c., la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’in-
canto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso 
la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. L’aggiudicatario 
definitivo dovrà versare entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudicazione, a seconda che nella procedura sia presente o meno, un credito derivante da mutuo fondiario, il 
prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, in assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista Delegato. L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare 
ulteriore somma quantificata dal Professionista Delegato a titolo di fondo spese necessario al fine di perfezionare il trasferimento dei beni; il tutto tramite assegno circolare 
non trasferibile intestato al Professionista Delegato. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento del prezzo di aggiudicazione avviene con l’erogazione di 
contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile 
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non potrà eseguire la trascrizione del decreto se non 
unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa alla parte finanziata. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare, al momento del versamento del saldo di aggiudicazione se si 
è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet 
www.astalegale.net - www.portaleaste.com –
www.asteimmobili.it – www.tribunale.sondrio.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti bancari per importi fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle vendite senza necessità 
di nuove perizie di stima; per ulteriori informazioni consultare la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Sondrio; la banca dovrà essere contattata almeno 30 
giorni prima dell’asta. Per maggiori informazioni e per visionare le perizie degli immobili in vendita consultare i siti web www.astalegale.net - www.portaleaste.com – www.
asteimmobili.it –www.tribunale.sondrio.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino ad un massimo di tre procedure mensili, via POSTA PRIORITARIA effettuando la richiesta via telefono contattando il nr. ad adde-
bito ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax al nr. 039.3309896.

senza incanto 26/11/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 21/01/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Marta Paganini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Lorenzo Rapella c/o Studio Avv. Capici 
- 0342358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 89/2013 SO278463

CASTELLO DELL’ACQUA - LOCALITA’ 
ARMISA-RUNSAC - LOTTO 1) RUSTICO 
della superficie commerciale di 60 mq, 
in pessimo stato manutentivo; terreni 
agricoli di varie superfici commerciali; 
Teglio Località Valgella terreni agricoli 
di varie superfici commerciali. Valore 

di perizia Euro 460.435,48. Prezzo base 
Euro 460.345,48. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/16 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Diego 
Trinchera tel. 0342358696 c/o studio 
dell’Avv. Laura Capici. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 10/2014 SO277940

CASTELLO DELL’ACQUA - VIA CAVALLARI 
- LOTTO 2) Intera e piena proprietà di 
terreni agricoli in parte coltivati a orto, 
in parte incolti e in parte a prato. Nuda 
proprietà per la quota di 1/1 di terreni 

agricoli in parte coltivati a orto, in parte 
incolti e in parte a prato. Piena proprietà 
per la quota di 2/3 e nuda proprietà per 
la quota di 1/3 terreno agricolo, incolto 
e terreno agricolo in parte sterrato ed 
in parte pavimentato in cls,. Valore 
di perizia Euro 9.783,00. Prezzo base 
Euro 9.783,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Sosio tel. 
c/o Studio Avv. Capici - 0342358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
26/2012 SO277327

DAZIO - LOTTO 1) TERRENI a destinazione 
agricola, di qualità prato di mq 340, 
seminativo di mq 250 e seminativo di mq 
450. Valore di perizia Euro 104.000,00. 
Prezzo base Euro 10.411,75. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 10:15. 
Eventuale vendita con incanto 10/12/15 
ore 10:15. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Sosio tel. c/o Studio Avv. Capici 
- 0342358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 166/2010 SO277255
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