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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 2.402,71. 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 1.668,55. Vendita 

senza incanto 18/06/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con 
incanto 16/07/15 ore 10:15. 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 
SO251639

ALBOSAGGIA - VIA VAROLA, 36 
- VILLETTA su tre piani composta 
da: autorimessa, taverna, bagno, 
cantina e centrale termica a 
piano interrato, da soggiorno, 
cucina, n. 2 camere, ripostiglio 
ingresso, n. 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 393.924,00. Vendita senza 
incanto 02/07/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/09/15 ore 12:00. 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 SO251613

APRICA - VIA MAGNOLTA - 
APPARTAMENTO: composto 
da cucina-salotto con balcone, 
corridoio, bagno, camera e parti 
comuni condominiali. Valore di 
perizia Euro 105.000,00. Prezzo 
base Euro 59.062,50. Vendita 
senza incanto 23/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carla 
Cioccarelli 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Carla 
Cioccarelli tel. 0342746900. Rif. 
RGE 103/2012 SO251644

APRICA - VIA VALTELLINA - 
EDIFICIO RESIDENZIALE: su 
quattro piani più sottotetto, 
cantina e terreno pertinenziale 
adibito parte a piazzale e parte a 



prato. Accesso da strada vicinale 
posta sul lato sud, che si sviluppa 
attraverso i mappali 559, 564 
e 566. Pianterreno: vano scale 
con ingresso, due sale, cucina, 
bagno e legnaia; piano interrato: 
cantina; primo piano: vano 
scale con ingresso, cucina, tre 
camere e due bagni; secondo 
piano: vano scale con ingresso, 
cucina, saletta, due camere, 
bagno e terrazzo; terzo piano: 
vano scale con ingresso, cucina, 
saletta, due camere e un bagno; 
sottotetto. Valore di perizia 
Euro 473.000,00. Prezzo base 
Euro 266.062,50. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Avv. 
G. Bongioni 0342218735 - c/o 
Associazione Avvocati. Custode 
Giudiziario Avv. G. Bongioni. Rif. 
RGE 85/2012 SO251538

BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
NOTTE, 114 - LOTTO 1) Quota di 
1/2 di proprietà unità immobiliare 
a piano primo composta da un 
ampio soggiorno comunicante 
con la cucina che si affaccia su 
un balcone, tre camere e due 
bagni - Unità immobiliare a 
piano secondo composta da un 
ampio soggiorno comunicante 
con la cucina che si affaccia su 
un balcone, tre camere e due 
bagni - Cantina a piano interrato, 
ripostiglio (oggi adibito a taverna 
con piccolo bagno di servizio) e 
centrale termica al piano terra e 

soffitta a piano terzo - Box singolo 
- Box singolo, di fatto unito al 
sub. 3 e parte integrante della 
taverna - Terreno residenziale di 
pertinenza al fabbricato. Valore 
di perizia Euro 166.123,25. 
Prezzo base Euro 166.123,25. 
Vendita senza incanto 09/07/15 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/09/15 ore 09:30. 
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 SO250550

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 36.281,25. Vendita senza 
incanto 20/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
18/07/15 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 SO250554

BORMIO - VIA MONTE 
CRISTALLO, 19 - APPARTAMENTO 
a piano primo della superficie 
commerciale di 135,46 mq, 
composto, in base alle schede 
catastali, da cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno e quattro 
camere, con annessa cantina 
a piano seminterrato. Valore 
di perizia Euro 401.293,50. 
Prezzo base Euro 401.293,50. 
Vendita senza incanto 09/07/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/09/15 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio 
Carlo c/o Studio Legale Capici 
0342/358696 Scala. Custode 
Giudiziario Avv. Maurizio Carlo 
Scala tel. 0342/358696. Rif. RGE 
41/2013 SO251593

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 60.750,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 

ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 12:00. 
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 SO251578

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 39.672,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 12:15. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 12:15. 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 SO251531

CHIESA IN VALMALENCO - 
VIA ROMA - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA soggiorno - 
cucina, due camere, bagno e 
servizio igienico, due balconi. 
Comprese quote proporzionali di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato, ai sensi 
dell’art. 1117 c.c. Riscaldamento 
autonomo con stufa a legna. 
L’immobile pignorato sarà 
venduto libero anche dalla 
servitù attualmente su di esso 
gravante. Valore di perizia Euro 
121.000,00. Prezzo base Euro 
90.375,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Marchi 
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0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 166/2012 
SO251535

CHIURO - VIA N.D. - 
APPARTAMENTO: a pianto 
terzo (sottotetto), composto da: 
ingresso, sala, cucina, bagno, due 
camere, ripostiglio e terrazzo. 
Riscaldamento con caldaia 
autonoma. Valore di perizia Euro 
102.505,00. Prezzo base Euro 
57.656,25. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Avv. S. Bravo 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 
Avv. S. Bravo tel. 0342210078. Rif. 
RGE 91/2012 SO251543

CINO - STRADA DEI CARIBONI, 
SNC - LOTTO 1) FABBRICATO di 
remota costruzione posto su due 
piani di cui uno ad uso ripostiglio 
ed uno ad uso parzialmente 
residenziale. Valore di perizia 
Euro 10.720,00. Prezzo base 
Euro 10.720,00. LOTTO 2) VILLA 
SINGOLA composta da tre 
piani fuori terra comprendenti 
soggiorno, cucina, una camera 
e soffitta. Valore di perizia 
Euro 68.183,20. Prezzo base 
Euro 68.183,20. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/09/15 ore 12:30. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Corrado Pozzi c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
94/2013 SO251602

CIVO - FRAZIONE CEVO - Intera 
proprietà degli immobili: al piano 
interrato 1 vano deposito; al piano 
terra 1 locale multiuso. Terreni 
di varie qualità e metrature. 
Fabbricato isolato semi diroccato 
in area agricola, con adiacenti 
terreni boschivi. Valore di perizia 
Euro 15.300,00. Prezzo base Euro 
8.606,25. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michela Pizzatti 
Sertorelli - c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
65/2012 SO251548

COSIO VALTELLINO - VIA 
CASADE, 14 - ABITAZIONE: 
composta da soggiorno/cucina, 
disimpegno, quattro camere, un 
bagno, due terrazzi sui fronti est e 
sud e un balcone sul fronte nord. 
Box singolo. Valore di perizia 
Euro 90.138,00. Prezzo base 
Euro 60.702,63. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Marta Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Manuel Cota c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
156/2012 SO251663

COSIO VALTELLINO - VIA 
NAZIONALE - LOCALITÀ 
MASONACCE, 65 - LOTTO 
1) FABBRICATO: su tre piani 
fuori terra più sottotetto e 
due piani interrati composto: 
piani interrati: cantine; piano 
terra: ingresso con disimpegno, 
cucina soggiorno, lavanderia 
e locale caldaia; piano primo: 
disimpegno, tre camere e bagno 
realizzato fuori perimetro; piano 
secondo: disimpegno, due 
ripostigli e vano; terzo piano: 
solaio. Terreni. Valore di perizia 

Euro 207.850,00. Prezzo base 
Euro 65.765,04. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Liana Pozzi - c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
81/2010 SO251563

COSIO VALTELLINO - FRAZIONE 
REGOLEDO - VIA SAN 
DOMENICO - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: cantina al 
piano sotterraneo, cucina, vano 
scala, bagno e cortile esclusivo 
al piano terra, una camera, due 
terrazzi e il vano scala interno 
al primo piano. Valore di perizia 
Euro 50.000,00. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/09/15 ore 11:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Gotti - c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
42/2012 SO251620

COSIO VALTELLINO - VIA SAN 
DOMENICO, 13 - ABITAZIONE: 
a piano terra costituita da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo servizio igienico, camera 
e al piano interrato vano ad uso 
cantina, con accesso da scala 

interna. Alla suddetta unità 
immobiliare compete la quota 
proporzionale di comproprietà 
delle parti comuni dell’intero 
fabbricato, ai sensi dell’art. 
1117 C.C. Contratto di locazione 
serie 3 n. 1361 registrato il 
06.11.2003. Valore di perizia 
Euro 55.000,00. Prezzo base 
Euro 13.051,76. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Alessi Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
4/2011 SO251567

DELEBIO - VIA VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 7 - APPARTAMENTO 
su due piani composto da: vano 
accessorio a piano seminterrato, 
bagno, cucina, disimpegno e tre 
vani residenziali. Valore di perizia 
Euro 144.300,00. Prezzo base 
Euro 45.657,42. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Marchi Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 125/2011 
SO251572

FORCOLA - VIA ROMA - 
FABBRICATO su tre livelli fuori 
terra collegati da scala interna 
sulla quale hanno diritto di 
passaggio anche i proprietari del 
fabbricato adiacente distinto a 
Fg. mappale 471, oltre a piano 
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seminterrato, composto da: 
piano terreno: locale destinato 
a cucina con accesso diretto 
dall’esterno; primo piano: 
camera e servizio igienico; piano 
secondo: camera e locale al 
piano sottotetto. Valore di perizia 
Euro 40.000,00. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Ambrosini c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio tel. 
0342359703 - 3284294353. Rif. 
RGE 155/2010 SO251671

GORDONA - VIA SANT’ANNA, 
13 - INTERO FABBRICATO 
composto da: cantina a piano 
interrato; tinello a piano terra; 
camera, servizio, disimpegno 
e balcone a piano primo; due 
camere, disimpegno e balcone a 
piano secondo. Valore di perizia 
Euro 72.111,80. Prezzo base 
Euro 40.562,89. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 09:00. 

Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Dei Cas tel. c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. Davide Dei 
Cas tel. 0342701110. Rif. RGE 
145/2012 SO251665

MORBEGNO - LOCALITA’ 
CAMPOVICO A LATO DELLA 
STRADA “VIA VALERIANA - VIA 
MAZZINI” - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
abitazione: piano secondo, 
costituita da disimpegno, 
due stanze da letto, zona 
cottura “cieca”, soggiorno 
e servizio igienico esterno 
all’appartamento, con accesso 
dal vano scale, piano ammezzato. 
Sono altresì comprese le quote 
proporzionali di comproprietà 
delle parti comuni dell’intero 
fabbricato che per legge spettano 
pro quota alle singole unità 
immobiliari. Valore di perizia Euro 
104.580,00. Prezzo base Euro 
13.959,75. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 
ore 10:00. 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 SO250568

MADESIMO - VIA VALOLTA, SNC 
- BOX SINGOLO mq. 14 + Cantina 
di 80 mq. Valore di perizia Euro 
59.850,00. Prezzo base Euro 
59.850,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/09/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Morcelli 
tel. 0342358696 - c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342359703 - 
3284294353. Rif. RGE 139/2012 
SO252004

NOVATE MEZZOLA - VIA 
LIGONCIO, 378 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE: composta da 
autorimessa, magazzino, cantina, 
lavanderia, centrale termica e 
ripostiglio a piano interrato; da 
porticato, soggiorno, pranzo, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere, bagno e accesso al 
piano interrato; da due ripostigli 
al rustico con terrazzo coperto 
a piano primo e terreno di 
pertinenza. Si precisa che il 
mappale 927 è gravato da 
servitù. Valore di perizia Euro 
314.000,00. Prezzo base Euro 
132.468,75. LOCALITA’ CODERA - 
LOTTO 2) PORZIONE DI EDIFICIO: 
composta a piano primo da 
cucina, a piano secondo da 
camera con balcone, a piano 
terzo da camera con piccolo 
servizio igienico. Valore di perizia 
Euro 43.000,00. Prezzo base 
Euro 18.140,62. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/09/15 ore 11:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Gotti - c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 

Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
146/2011 SO251626

PIATEDA - LOCALITA’ FIORENZA 
- VIA RHON, 8 - Quota di 2/3 di 
proprietà edificio residenziale 
composto a piano terra da 
ingresso-soggiorno-cucina, un 
bagno, un ripostiglio, un balcone 
e un portico; a piano primo 
(sottotetto) da tre camere, un 
bagno, un disimpegno e un 
balcone, a piano interrato da 
un ripostiglio, una lavanderia, 
un ripostiglio e una centrale 
termica. Attorno al fabbricato 
si trova un terreno, aggraffato 
con lo stesso, di mq 700 circa, 
adibito parte a piazzale e parte 
a giardino. Valore di perizia 
Euro 158.550,00. Prezzo base 
Euro 118.912,50. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Orazio Rizzi c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Dott. Orazio Rizzi tel. 
0342358696. Rif. RGE 60/2013 
SO250559

PIATEDA - VIA ROMA, 76 - Intera 
proprietà dell’ appartamento: 
composto da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e veranda, al 
piano rialzato, libero su tre lati, 
est, nord ed ovest; compresa 
quota delle parti condominiali 
costituite da piazzale antistante 
l’ingresso principale posto ad est, 
destinato a parcheggio, e tettoie 
con adiacenti orti, recintati. 
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Valore di perizia Euro 80.000,00. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniela Martinoli 
c/o Associazione avvocati 
tel. 0342 218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
181/2011 SO251660

PONTE IN VALTELLINA - VIA 
FONTANIVA, 33 - FABBRICATO: 
con annessa area di pertinenza 
a ovest, composto da: cantina 
a piano interrato; disimpegno, 
lavanderia e ripostiglio a 
piano terra; cucina, soggiorno 
e ripostiglio a piano primo; 
3 camere a piano secondo; 
sottotetto a piano terzo. 
Disabitato. Valore di perizia 
Euro 112.000,00. Prezzo base 
Euro 26.578,13. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Canova c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
6/2011 SO251555

PONTE IN VALTELLINA - 
VIA FONTANIVA - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE su 
tre livelli fuori terra, composta 
da cantina e portico a piano 
terra; scala d’accesso, cucina, 

disimpegno e servizio a piano 
primo; camera e balcone con 
scala d’accesso a piano secondo. 
Priva di impianto di riscaldamento 
funzionante. A detta porzione 
compete la proporzionale quota 
comproprietà in tutti i vani, 
spazi, servizi, impianti ed enti 
comuni dell’intero fabbricato e 
dell’area di pertinenza, ai sensi 
dell’art. 1117 s.s. del codice 
civile. Valore di perizia Euro 
53.756,00. Prezzo base Euro 
40.317,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossella Sclavi 
c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 122/2013 
SO251668

RASURA - VIA ROMA, 8 - 
PORZIONE IMMOBILIARE: di 
antica edificazione ubicata in 
aderenza con altri fabbricati, 
con i soli lati liberi a nord e 
a sud, composta da: vano 
scala, centrale termica, due 
cantine e disimpegno a piano 
seminterrato; due camere, 
corridoio/vano scala, e bagno 
a piano terra; due camere, 
terrazzo e corridoio/vano scala 
a piano primo. Valore di perizia 
Euro 60.564,00. Prezzo base Euro 
18.984,38. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Mainini tel. 
0342218735 - c/o Associazione 
Avvocati. Custode Giudiziario 

Debitore. Rif. RGE 117/2010 
SO251541

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 99.752,35. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
D. Marcolli tel. Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio tel. 
0342359703 - 3284294353. Rif. 
RGE 8/2012 SO250531

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 145.488,65. Vendita senza 
incanto 02/07/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/09/15 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 SO251628

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 
57.675,00. Vendita senza incanto 
20/06/15 ore 10:30. Eventuale 
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vendita con incanto 18/07/15 
ore 10:30. 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 SO250555

TEGLIO - FRAZIONE TRESENDA, 
S.S. N° 38 DELLO STELVIO - 
LOTTO 1) Quota pari ad 1/6 
di fabbricato residenziale: 
composta da locale destinato a 
“osteria” a piano terra (sub. 1), 
cucina e servizio a piano terra; 
4 camere, corridoio e servizio 
igienico a piano primo. Valore di 
perizia Euro 25.000,00. Prezzo 
base Euro 14.062,50. FRAZIONE 
TRESENDA - LOTTO 2) Quota pari 
ad 1/6 di porzione di fabbricato: 
residenziale composta da 4 
locali e servizio a piano primo 
e solaio sottotetto. Valore di 
perizia Euro 12.000,00. Prezzo 
base Euro 6.750,00. LOCALITA’ 
FOPPA - LOTTO 3) Quota pari 
ad 1/6 fabbricato residenziale 
composto da: cucina, cantina e 
ripostiglio a piano seminterrato; 
due camere e servizio a piano 
terra; camera e ripostiglio a 
piano primo. Valore di perizia 
Euro 20.000,00. Prezzo base 
Euro 11.250,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rossella Sclavi c/o Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
72/2011 SO251657

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 
201.460,96. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 11:30. 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 
SO250558

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 41.150,85. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Antonio De Rosa. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura Capici c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
120/2008 SO250557

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 
50.000,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/09/15 
ore 12:30. 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 - 3284294353. Rif. 
RGE 85/2013 SO251598

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAIOLO - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 16 - INTERO 
FABBRICATO ad uso abitazione 
con accesso da vano scala 
costituito da: UNITA’ 
IMMOBILIARE al piano terra 
costituita da vano ufficio 
attualmente utilizzato come 
ripostiglio con accesso dal vano 
scale comune e vano accessorio 
con accesso indipendente 
dall’esterno fronte ovest; UNITA’ 
IMMOBILIARE uso abitazione 
distribuita su tre piani. Al piano 
terra si trova l’ appartamento 
costituito da ingresso, servizio 
i g ien ico,cuc ina/sog g iorno, 
camera e bagno. Dalle scale 
comuni si accede alla cantina 
posta al piano interrato. Il vano 
sottotetto è al rustico. UNITA’ 
IMMOBILIARE uso abitazione al 
piano primo costituita da 

ingresso, soggiorno, cucina, due 
servizi igienici, due camere e 
terrazzo a sud, compresa la 
quota proporzionale di 
comproprietà delle parti comuni 
del fabbricato. Fabbricato ad uso 
magazzino, ripostiglio e archivio. 
UNITA’ IMMOBILIARE destinata 
ad una attività commerciale di 
catering costituita da: un vano 
ripostiglio con accesso 
indipendente; un vano 
magazzino con accesso 
indipendente; un vano uso cella 
frigorifera con accesso carraio, 
servizio igienico con accesso 
indipendente. TERRENI di 
pertinenza alle suddette unità 
immobiliari. Valore di perizia 
Euro 230.662,00. Prezzo base 
Euro 172.996,50. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 12:15. 
Eventuale vendita con incanto 
10/09/15 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Matteo 
Sergi c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Rif. RGE 88/2013 
SO251641

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 
242,56. STRADA PROVINCIALE 
OROBICA - VIA CASELLE - LOTTO 
2) Quota 1/2 terreno: di 30 mq. 
Valore di perizia Euro 70,00. 
Prezzo base Euro 9,34. 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 
120,13. VIA N.D. - LOTTO 4) 
QUOTA DI 1/4: terreni di varie 
metrature destinate a bosco e 
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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 2.090,22. 
Vendita senza incanto 18/06/15 
ore 10:15. Eventuale vendita con 
incanto 16/07/15 ore 10:15. 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 
SO251638

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 5.160,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/09/15 ore 09:30. 
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 SO250551

COSIO VALTELLINO - LOTTO 2) 
TERRENI: di varie metrature 
e qualità. Valore di perizia 
Euro 27.450,00. Prezzo base 
Euro 8.685,35. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Liana Pozzi - c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
81/2010 SO251564

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 
13.882,33. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 
ore 10:00. 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 SO250566

TEGLIO - VIA N.D. - LOTTO 
2) TERRENO: qualità frutto 
mq. 810; frutto mq. 1470; 
seminativo mq 68. Valore di 
perizia Euro 6.722,00. Prezzo 
base Euro 1.607,04. Vendita 
senza incanto 23/06/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/07/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. B. Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Edj Polinelli c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
64/2010 SO251651

TEGLIO - LOTTO 4) Quota pari ad 
1/6 di terreni: di varie metrature 
e qualità. Valore di perizia 
Euro 5.500,00. Prezzo base 
Euro 3.093,75. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 

24/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rossella Sclavi c/o Associazione 
Avvocati 0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
72/2011 SO251658
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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 professionista. 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, imprenditore 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), conte-
nente 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 essere 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 immediatamente 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’incanto, 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 deri-
vante 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 neces-
sario 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 Tri-
bunale 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 tele-
fono contattando il nr. ad addebito ripartito 848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax al nr. 039.3309896.
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