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TRIBUNALE di LECCO

Abitazioni e box
AIRUNO (LC) - CENSUARIO AIZURRO 
- FRAZ. GIBELLO - VIA PER AIZURRO, 
5 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: al 
p.secondo composto da ingresso, 
soggiorno/cucina con balcone, 
disimpegno, camera con balcone, 
disimpegno e bagno; Box singolo al 
p.terra. Prezzo base Euro 
123.500,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
11:00. GOT. Dott. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Minussi tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. La Marca Contorni tel. 
0341288022 - avv.lamarcacontorni@
lucernajuris.it. Rif. RGE 82/2012 
LC277552

AIRUNO (LC) - CENSUARIO AIZURRO 
- FRAZ. GIBELLO - VIA PER AIZURRO, 
5 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: al 
p.secondo composto da ingresso/

disimpegno, bagno con balcone. 
cucina. camera con balcone; Box 
singolo al p.terra. Prezzo base Euro 
66.200,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
11:00. GOT. Dott. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. D. Minussi tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. F. La Marca 
Contorni tel. 0341288022 - avv.
lamarcacontorni@lucernajuris.it. 
Rif. RGE 82/2012 LC277553

ANNONE DI BRIANZA (LC) - VIA 
LAVANDERIE SNC - LOTTO 2) 
FABBRICATO RESIDENZIALE: in 
corso di costruzione, composto da 
(secondo quanto specificato dal CTU 
nella perizia) tre villette a schiera, 
disposte su quattro piani collegai 
da scala interna e da tre vani ad 
uso autorimessa al p.interrato. Ogni 
villetta è suddivisa da ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno al p.terra; 
due camere, disimpegno, stireria, 

bagno e due balconi al p.primo; 
locale unico mansardato non 
abitabile al p.secondo-sottotetto; 
locale di sgombero e lavanderia 
al p.interrato-. Prezzo base Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 11:30. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 11:30. 
GOT. Dott. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa L. Mutti tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. R. Figini 
tel. 0362237789. Rif. RGE 8/2012 
LC277506

BARZANO’ (LC) - VICOLO TORRE, 
6 - APPARTAMENTO: disposto su 
due piani, composto da vano ad uso 
rustico al p.terra; cucina, camera, 
bagno e disimpegno al p.primo. 
Prezzo base Euro 54.400,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 11:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Piffaretti. 
Custode Giudiziario Avv. R. Corbetta 
tel. 0399903080 - 3356451711. Rif. 
RGE 179/2012 LC277522

BELLUSCO (MB) - VIA LOMBARDIA, 
20 - VILLETTA SINGOLA: su tre 
piani fuori terra oltre ad un piano 
interrato, sviluppata su una sup. 
lorda complessiva di mq. 337,90. 
Situata in zona semicentrale 
residenziale. Prezzo base Euro 
292.500,00. Vendita senza incanto 
30/11/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Curatore Fallimentare 
Dott. R. Villa tel. 031855497. Rif. 
FALL 1/2013 LC278568

BOSISIO PARINI (LC) - VICOLO 
CHIUSO - ATTUALMENTE VIA 
RATTI , 5 - A) APPARTAMENTO: 
al p.rialzato composto da due 
locali, cucina, servizio e portico. 
B) APPARTAMENTO: al p.primo 
composto da tre locali, cucina, 
servizio, corridoio, balcone e 
terrazzino. C) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO: sup. lorda complessiva 
430 mq. Prezzo base Euro 
266.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 
ore 11:00. GOT. Dott. Edoardo 



Marcellini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Piffaretti. 
Custode Giudiziario Avv. N. Colombo 
tel. 0341285336 - 3393321138. Rif. 
RGE 42/2012 LC277554

BRIVIO (LC) - VIA FILATOIO, 23 - 
APPARTAMENTO: al p.secondo di 
mq 31, costituito da due locali e 
bagno, cui si accede tramite scala e 
ballatoio comuni. Prezzo base Euro 
17.835,53. Vendita senza incanto 
11/01/16 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/02/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Custode Giudiziario Avv. M. Perego 
tel. 0341350794 - peregomichelle@
yahoo.it. Rif. RGE 188/2010 
LC277515

CALCO (LC) - FRAZIONE BOFFALORA 
- VIA BOFFALORA, 11 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: al p.terra 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
25.050,00. FRAZIONE BOFFALORA 
- VIA BOFFALORA, 13 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO: al p.terra 
composto da soggiorno, locale 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno. Prezzo base Euro 30.375,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO: al 

p.primo composto da soggiorno, 
locale cottura, disimpegno, camera e 
bagno. Prezzo base Euro 25.050,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 12:00. G.E. Mirco 
Lombardi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Oggioni tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. D. Crippa tel. 0399274323 - 
3475943068 - studiod.crippa@alice.
it. Rif. RGE 54/2009 LC277490

CALCO (LC) - VIA ITALIA, 90 - 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera bagno e portico 
gravato da servitù di passaggio a 
favore di terzi. Prezzo base Euro 
13.850,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. D. Minussi tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. L. Marsigli 
tel. 0341367566 - luca.marsigli@tin.
it. Rif. RGE 66/2010 LC277489

CALOLZIOCORTE (LC) - VIA ANNA 
FRANK, 4 - APPARTAMENTO: sup. 
lorda complessiva 88 mq. circa al 
p.quarto, composto da ingresso, 

cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere, quattro balconi 
oltre cantina al p.interrato. Prezzo 
base Euro 48.375,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 13:00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 13:00. 
GOT. Dott. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. P.L. Donegana tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. C. Nava 
tel. 0341282216 - studioavvnava@
libero.it. Rif. RGE 21/2012 LC277547

CALOLZIOCORTE (LC) - SEZ. 
LORENTINO - VIA FAVIRANO 1/B 
- ‘ CONDOMINIO BELLAVISTA 
‘’ - LOTTO 3) APPARTAMENTO: 
con cantina e box doppio in serie. 
Prezzo base Euro 98.590,00. SEZ. 
LORENTINO - VIA FAVIRANO 1/B 
- ‘’ CONDOMINIO BELLAVISTA ‘’ 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO: con 
cantina e box doppio in serie. Prezzo 
base Euro 98.590,00. Vendita senza 
incanto 15/12/15 ore 09:00. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Curatore Fallimentare 
Rag. D. Andreotti tel. 0399288704 
andreotti@studioandreotti.net. Rif. 
FALL 86/2013 LC278265

CALOLZIOCORTE (LC) - SEZ. 
LORENTINO - VIA FAVIRANO 1/B 
- ‘’ CONDOMINIO BELLAVISTA ‘’ 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: con 
giardino, cantina, lavanderia, box 
doppio in serie e posto auto esterno. 
Prezzo base Euro 121.125,00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO: con 
sottotetto, cantina e box singolo. 
Prezzo base Euro 101.475,00. 
SEZ. LORENTINO - VIA FAVIRANO 
1/B - CONDOMINIO BELLAVISTA 
‘’ - LOTTO 2) APPARTAMENTO: con 
giardino, cantina, lavanderia, box 

doppio in serie e posto auto esterno. 
Prezzo base Euro 120.190,00. SEZ. 
LORENTINO - VIA FAVIRANO 1/B 
- ‘’ CONDOMINIO BELLAVISTA ‘’ 
- LOTTO 5) APPARTAMENTO: con 
soppalco, ripostiglio nel sottotetto, 
due cantine e box doppio in serie e 
posto auto esterno. Prezzo base Euro 
132.150,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 09:00. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Curatore Fallimentare 
Rag. D. Andreotti tel. 0399288704 
andreotti@studioandreotti.net. Rif. 
FALL 86/2013 LC278264

CASSAGO BRIANZA (LC) - VIA 
FONTANA, 5 - LOTTO 1) PORZIONE 
IMMOBILIARE: al p.terra composta 
da ingresso, disimpegno, ripostiglio, 
locale ad uso ufficio e due bagni. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
10:00. G.D. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Croce tel. 0341287619. 
Curatore Fallimentare Dr. S. 
Chirico tel. 0341362734 - studio@
studiochirico.it. Rif. FALL 29/2010 
LC277517

CIVATE (LC) - VIA CA NOVA, 6/B 
- PORZIONE DI FABBRICATO: 
composta da cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno al p.terra; camera 
e ripostiglio al p.primo; sottotetto 
al p.secondo oltre ad area cortile 
con sovrastante piccolo ripostiglio. 
Prezzo base Euro 41.350,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 12:00. G.E. Mirco 
Lombardi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Oggioni tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. A.C. Airoldi tel. 0341363494 
- albachiara_airoldi@libero.it. Rif. 
RGE 7/2010 LC277486
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COLICO (LC) - FRAZIONE AL BAS - 
VIA CHIARO - CASA CON ANNESSA 
AREA EDIFICATA: disposta su due 
piani collegati da scala interna, 
composta da 2 ingressi, 2 cucine, 2 
soggiorni, lungo corridoio, un bagno, 
4 camere di cui una con bagno e 2 
balconi al p.primo; 4 boxes, locale 
lavanderia, ufficio e cantina al 
p.seminterrato. Prezzo base Euro 
247.162,50. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 13:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 
ore 13:00. GOT. Dott. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. P.L. Donegana tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. G. Zamuner tel. 0341999929 - 
3343264312 - zamunerg@libero.it. 
Rif. RGE 203/2011 LC277559

COLICO (LC) - VIA CAMPOSECCO, 
18/A-F - NEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE DENOMINATO 
‘ CONDOMINIO MADONNINA’ 
A) VILLETTA A SCHIERA: su tre 
piani, composta da sgombero e 
lavanderia al p.interrato; un vano 
e accessori con annesso giardino 
esclusivo al p.terra; due vani e 
accessori al p.primo. B) BOX AUTO 
di 20 mq. al p.interrato. Prezzo 
base Euro 252.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 11:00. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Piffaretti. Custode Giudiziario Avv. 
M. Brusadelli tel. 031861959 - 
brusadellipozzi@tiscali.it. Rif. RGE 
170/2012 LC277546

COLICO (LC) - FRAZIONE CURCIO 
- VIA FONTANA VECCHIA, 18 - 
FABBRICATO destinato parte ad 
uso laboratorio e parte ad uso 
civile abitazione: composto da: 
A) LABORATORIO ARTIGIANALE 
suddiviso in locale ad uso 
laboratorio, locale ad uso deposito, 
locale ad uso sgombero, due 
ripostigli, disimpegno, centrale 
termina, bagno al p.terra, oltre 
a cantina la p.primo sottostrada. 
B) APPARTAMENTO suddiviso in 
due locali, cucina, disimpegno, 
bagno, balcone e terrazza con 
annesso giardino pensile al p1. 
C) APPARTAMENTO suddiviso 

in soggiorno con angolo cottura, 
due camere, disimpegno, bagno, 
balcone e terrazzo al p1. D) 
APPARTAMENTO suddiviso in 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno e due 
balconi al p.2. E) APPARTAMENTO 
suddiviso in soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
bagno e due balconi al p.2. F)VANO 
AD USO AUTORIMESSA al p.terra. 
G) AREE URBANA destinate di fatto 
ad allargamento stradale. Prezzo 
base Euro 505.968,75. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 11:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Minussi tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. D. Crippa tel. 0399274323 - 
3475943068 - studiod.crippa@
alice.it. Rif. RGE 35/2008 LC277509

COLICO (LC) - VIA DELLA TORRETTE 
SNC - RUSTICO: composto da 3 
vani sovrapposti non comunicanti 
direttamente tra loro; p.terra 
cantina; p.primo locale rustico; 
p.secondo fienile di sottotetto; 
piccola fascia di terreno in forte 
pendenza. Superficie di mq 102,12. 
Prezzo base Euro 10.794,91. 
Vendita senza incanto 11/01/16 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 08/02/16 ore 09:30. GOT. 
Dott. Edoardo Marcellini. Custode 
Giudiziario Dott.ssa C. Bettiga tel. 
0341366726. Rif. RGE 237/2009 
LC277482

COLLE BRIANZA (LC) - CENSUARIO 
RAVELLINO - VIA PIAVE - ANGOLO 
VICOLO AOSTA - AREA EDIFICABILE: 

che risulta dalla demolizione di 
un fabbricato. Si fa avvertenza 
che l’area oggetto di vendita è 
erroneamente ubicata nei dati 
catastali in Via Fontana n.3. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 11:00. G.D. Dott. 
Giordano Lamberti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Piffaretti. Curatore Fallimentare 
Dott. Matteo Rellecke Nasi. Rif. FALL 
21/2014 LC277533

CORTENOVA (LC) - VIA BARUFFALDI, 
5 - PORZIONE DI FABBRICATO 
in stato rustico: da cielo a terra 
disposto su tre piani oltre ad un 
p.mansardato, da un piccolo cortile 
interno e da un piccolo rustico. 
La porzione di fabbricato priva 
di impianti, serramenti e con la 
copertura non ultimata è composto 
nello stato di fatto nel seguente 
modo: Al p.terra: corridoio/
disimpegno collegato al cortile 
interno ed al piccolo rustico; scala in 
cemento armato che porta ai piani 
superiori e da un ampio balcone. 
Al p.primo; vano scala, soggiorno/
pranzo con balcone, locale cottura, 
disimpegno, camere e bagno. Al 
p.secondo: vano scale, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno. Al p.mansardato: 
vano scale, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno. Il piccolo rustico consiste 

in un rudere fatiscente con le sole 
pareti perimetrali in pietra, senza 
soletta intermedia e senza tetto. 
Prezzo base Euro 108.432,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 15/12/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A. 
Alippi tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Noseda 
tel. 031279179. Rif. RGE 17/2012 
LC277555

CORTENOVA (LC) - VIA MANZONI, 
7 (EX PIAZZA STATUTO, 7) - 
PORZIONE DI CASA: da cielo a terra 
su quattro piani, cantina interrata 
e sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 12.013,55. Vendita 
senza incanto 11/01/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
08/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Custode Giudiziario Avv. 
S. Regazzoni tel. 0341930260. Rif. 
RGE 267/2008 LC277557

CREMELLA (LC) - VIA CARLO SESSA, 
26 - APPARTAMENTO: su due piani 
collegati da scala interna, composto 
da soggiorno e vano cottura al 
p.terra; camera, disimpegno e 
bagno al p.primo. Prezzo base 
Euro 54.980,00. Vendita senza 
incanto 19/11/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 11:00. GOT. Dott. 
Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
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Piffaretti. Custode Giudiziario Avv. 
A. Cattaneo tel. 0341282869 - 
avvalbertocattaneo@libero.it. Rif. 
RGE 39/2012 LC277526

GALBIATE (LC) - VIA VISCONTI, 21 - 
LOTTO 2) PORZIONE DI FABBRICATO 
con annessa area di pertinenza: 
Appartamento composto da 
soggiorno, disimpegno, tinello, 
locale uso cottura, disimpegno, 
camera, bagno e balcone al p.primo; 
oltre a due vani ad uso cantina al 
p.terra e deposito al p.interrato. 
Prezzo base Euro 61.875,00. Vendita 
senza incanto 26/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 12:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. L. Bonacina tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Possenti tel. 0341283961 - 
avvocatompossenti@katamail.com. 
Rif. RGE 33/2009 LC277538

GARBAGNATE MONASTERO (LC) - 
VIA LEOPARDI (GIÀ PIAZZA BUTTI), 
18 - APPARTAMENTO: di circa 84 
mq. nel “Fabbricato B”, interno 90 
composto da ingresso, soggiorno, 
due camere, wc, disimpegno e due 
balconi al p.primo; con annesso 
ripostiglio, interno 81, al p.interrato. 
Prezzo base Euro 56.362,50. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 12:00. GOT. Dott. 
Edoardo Marcellini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. M. 
Oggioni tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. R. Mattana tel. 
0341355018 - raffaelematt@libero.
it. Rif. RGE 251/2011 LC277501

LECCO (LC) - CENSUARIO CASTELLO 
- VIA COL DI LANA, 5 - Nel Fabbricato 
Condominiale ‘’Condominio La 
Fontana’’ Appartamento: al p.terra 
composto da ingresso/corridoio, 
disimpegno, cucina, camera, 
servizio igienico, con annesso vano 
ad uso solaio al p.quarto. Prezzo 
base Euro 46.950,00. Vendita 
senza incanto 26/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 12:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. L. Bonacina tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Dott. G. Loizzo tel. 0341362007 - 
0341363531 - loizjim@hotmail.it. 
Rif. RGE 6/2012 LC277531

LECCO (LC) - SEZ. CENSUARIO 
DI ACQUATE - VIA LUCIA, 22 
- APPARTAMENTO: al p.terra/
rialzato oltre a cantina e locale 
di sgombero. Prezzo base Euro 
30.093,75. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Oggioni tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. C. Colombo 
tel. 0399276040-3285664623 - 
c.gstudiolegale@libero.it. Rif. RGE 
183/2009 LC277493

LECCO (LC) - SEZ. CHIUSO - VIA 
DEL SARTO, 7 - NEL CENTRO 
STORICO, A PARTE DELL’EDIFICIO 

DENOMINATO ‘’CASA BRINI’’ 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno, 
due camere comunicanti tra loro e 
balcone al p.primo. Prezzo base Euro 
50.662,50. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Cimei tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. P. Bassano 
tel. 0395982013 - 3494697797. Rif. 
RGE 124/2012 LC277532

LECCO (LC) - FRAZIONE 
MAGGIANICO - VIA DONIZZETTI, 
33 - APPARTAMENTO: composto da 
unico locale a p.terra, scala esterna 
di accesso al p.primo con altro locale 
e bagno; scala esterna di accesso 
al p.secondo con camera e piccolo 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
12.264,86. Vendita senza incanto 
16/01/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/02/16 
ore 09:30. GOT. Dott. Edoardo 
Marcellini. Custode Giudiziario 
Dott. L. Agostani tel. 0341288022 
- lucaagostani@libero.it. Rif. RGE 
111/2010 LC277497

LECCO (LC) - CENSUARIO SAN 
GIOVANNI ALLA CASTAGNA - VIA 
DON INVERNIZZI, 23 - PORZIONE DI 
FABBRICATO: disposta su tre piani 
collegati fra loro da scala interna, 
composta da ampio soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, 
lavanderia, disimpegni, due bagni 
e tre terrazzi al p.primo; soggiorno 
con angolo cottura, studio, locali 
accessori oltre ampio terrazzo a 
pozzo al p.secondo (sottotetto); da 
due locali di sgombero e da cantina 
del sottoscala al p.seminterrato. 
Alle unità unità immobiliari sopra 
descritte compete l’uso esclusivo a 
giardino sella porzione di terreno 
a livello del p.seminterrato. Prezzo 
base Euro 416.775,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 09:00. G.E. Mirco 
Lombardi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Barone tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Lo Monte tel. 0341283955. 
Rif. RGE 153/2004 LC277496

MERATE (LC) - VIA MADONNA 
DEL BOSCO, 3 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 800/1000, 
SALVO QUANTO APPRESSO PER 
L’ULTERIORE QUOTA DI 200/100 
RELATIVAMENTE A DEPOSITO/
SOTTOTETTO: composto da 2 locali 
di sgombero + disimpegno. Posto 
al p.secondo (sottotetto) sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 58. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 800/1000, 
SALVO QUANTO APPRESSO PER 
L’ULTERIORE QUOTA DI 200/100 
RELATIVAMENTE A DEPOSITO/
SOTTOTETTO: composto da locale di 
sgombero. Posto al piano secondo 
(sottotetto) sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 55. 
Attenzione: il comproprietario si è 
dichiarato disponibile a vendere la 
quota di sua proprietà unitamente 
a quella di pertinenza del fallimento 
ed a rilasciare all’uopo idonea 
procura al Curatore del fallimento, 
così da rendere possibile la 
vendita unitaria dell’immobile ad 
unico aggiudicatario. Pertanto il 
soggetto che intende partecipare 
all’asta dovrà fornire L’espressa 
dichiarazione di impegno 
all’acquisto della quota indivisa di 
200/1000 degli stessi beni mediante 
separato atto notarile da stipularsi 
avanti Notaio indicato dal Curatore 
del fallimento entro il termine di 
trenta giorni dalla scadenza del 
termine per il versamento del 
saldo del prezzo di aggiudicazione 
alle seguenti condizioni: prezzo 
di vendita pari ad €uro 4.950,00 
maggiorato dell’identica 
percentuale di maggiorazione 
tra il prezzo base di cui sopra ed 
il prezzo finale di aggiudicazione 
all’incanto per la separata quota 
di 800/1000 pagamento del prezzo 
di acquisto contestualmente alla 
stipulazione dell’atto notarile di 
vendita a mezzo assegno circolare 
intestato al sig. Maroni Mario 
spese ed oneri di imposte e tasse, 
tecniche e notarili ad esclusivo e 
completo carico dell’acquirente. 
trasferimento del possesso, 
oneri ed utilità conseguenti, 
contestualmente alla stipulazione 
dell’atto notarile di vendita. Prezzo 
base Euro 19.687,50. Vendita con 
incanto 30/11/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott. C. A. Nicolig tel. 
0341981510. Rif. FALL 49/2009 
LC277561

MERATE (LC) - VIA SOLFERINO, 
1 - A) VILLA DENOMINATA 
“VILLA ELISA”: con annessa area 
pertinenziale a giardino, composta 
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da ingresso, doppio soggiorno 
con zona pranzo, cucina, veranda, 
palestra/locale hobby, disimpegno 
e bagno al p.terra; Quattro camere, 
uno studio, disimpegno, due bagni 
e due terrazzi al p.primo, unico 
vano su due livelli accessibile ma 
non abitabile; bagno e balcone al 
p.secondo-sottotetto, lavanderia 
al quale si accede da scala interna, 
locale caldaia al quale si accede 
da scala esterna, locale macchine 
per la piscina, spogliatoio e bagno 
ai quali si accede da scala coperta 
che si diparte dalla piscina, vano 
uso cantina con accesso dal p.terra 
tramite scala interna che si diparte 
dal vano disimpegno tra il locale 
soggiorno e la cucina il tutto al 
p.primo sottostrada; vano ad uso 
autorimessa con annesso ripostiglio 
al p.primo sottostrada, piscina 
realizzata nell’area di pertinenza. 
B) APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 1.109.475,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/12/15 ore 12:00. G.E. 
Mirco Lombardi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Cimei tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. S. Didonna tel. 
0341361187. Rif. RGE 152/2010 
LC278679

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 
VIA UGO FOSCOLO, 1 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: disposto su due 
piani collegati tra loro da scala 
interna e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due balconi al p.secondo; 
3 camere, 2 bagni, 2 disimpegni, 
3 terrazzi e porzioni di sottotetto 
non abitabile al p.terzo. Oltre 
cantina e vano ad uso autorimessa 
al p.terra. B) Quota indivisa di 1/2 
di piena proprietà di vano ad uso 
autorimessa al p.terra. Prezzo 
base Euro 321.750,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 12:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Cimei tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Vitali tel. 0341365321 - avv.

francescavitali@virgilio.it. Rif. RGE 
181/2009 LC277484

OGGIONO (LC) - VIA I° MAGGIO, 
42 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno e soppalco 
al p.terzo con box singolo e 
terreno annessi. Prezzo base Euro 
62.336,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Barone tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. R. Lo 
Monte tel. 0341283955. Rif. RGE 
19/2010 LC277481

OGGIONO (LC) - SEZ. IMBERIDO 
- LOCALITÀ PIANA - LOTTO 7) 
CASCINA lombarda immersa nel 
verde completamente ristrutturata: 
sup. complessiva di mq 600 ca, 
frazionata in 6 appartamenti, 
rispettivamente di mq. 148, mq 66, 
mq 103, mq 87, mq 105, e mq 87, 
oltre a fabbricato staccato ad uso 
box, e annesso terreno di proprietà. 
Spazi esterni e autorimesse da 
completare. Prezzo base Euro 
400.500,00. Vendita senza incanto 
15/12/15 ore 09:00. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Curatore Fallimentare 
Rag. D. Andreotti tel. 0399288704 
andreotti@studioandreotti.net. Rif. 
FALL 86/2013 LC278266

OSNAGO (LC) - VIA MILANO, 1/A 
- LOTTO 1) VILLA UNIFAMILIARE 
con ampia area giardino: composta 
da sette locali + servizi e tre 
ampi loggiati al p.terra + locale di 
sgombero, taverna, lavanderia, 
ripostiglio e box al p.seminterrato. 
Prezzo base Euro 372.450,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Barone tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. R. Mattana tel. 
0341355018 - raffaelematt@libero.
it. Rif. RGE 46/2009 LC277539

PADERNO D’ADDA (LC) - VIA 
MANZONI, 52 - APPARTAMENTO: 

composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale e servizio igienico 
posto al p.terra. Prezzo base Euro 
23.711,45. Vendita senza incanto 
11/01/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Custode Giudiziario Avv. R. 
Rigamonti tel. 0341364331. Rif. RGE 
252/2009 LC277495

PADERNO D’ADDA (LC) - VIA VOLTA, 
7 - VILLA D’EPOCA: antecedente 
al 1940 con annesso parco di circa 
4250 mq interamente recintato da 
alta miratura, allo stato rustico in 
quanto i lavori di ristrutturazione 
non sono stati ultimati; disposta su 
5 piani di cui 4 fuori terra. Prezzo 
base Euro 525.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Barone tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. C. Nava tel. 0341282216 - 
studioavvnava@libero.it. Rif. RGE 
296/2012 LC277542

ROBBIATE (LC) - VIA ALDO MORO, 
25 - APPARTAMENTO: circa 120,75 
mq. lordi composto da cucina, 
soggiorno, tre camere, doppi servizi 
, ripostiglio, due balconi e cantina al 
p.terra; oltre autorimessa di circa 

15 mq al p.terra. Prezzo base Euro 
96.103,13. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Oggioni tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. G. Corti tel. 
0341285336 - guidocorti@hotmail.
com. Rif. RGE 95/2011 LC277500

ROBBIATE (LC) - PIAZZA CLEMENTE 
STRAZZA, 2 - APPARTAMENTO: 
composto da cucina/tinello, 
camera, bagno e disimpegno al 
p.primo; vano ad uso cantina al 
p.seminterrato. Prezzo base Euro 
41.400,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/12/15 ore 
12:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Cimei tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. L. Gandola 
tel. 0341282307-031950955. Rif. 
RGE 119/2012 LC277529

ROBBIATE (LC) - VIA DOTT. 
ERCOLE BONFANTI SNC - LOTTO 1) 
VILLETTA: in corso di ultimazione 
composta da ingresso, soggiorno/
pranzo, cucina, disimpegno, 
camera, bagno, portico, bersò e 
porzione di tettoia di collegamento 
con l’adiacente villetta speculare 
non oggetto della presente vendita, 
al p.terra; due camere, disimpegno, 
bagno e ripostiglio al p.primo; locale 
sgombero, dispensa, lavanderia, 
intercapedine e vano ad uso 
autorimessa al p.interrato. Prezzo 
base Euro 262.500,00. Vendita 
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senza incanto 17/11/15 ore 11:30. 
Vendita senza incanto 10/12/15 
ore 11:30. GOT. Dott. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Mutti tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. R. Figini tel. 0362237789. Rif. 
RGE 8/2012 LC277505

ROBBIATE (LC) - VIA FRATELLI 
CERVI, 25 - PORZIONE NORD DI 
VILLETTA BIFAMILIARE: disposta 
su quattro piani, collegati fa scala 
interna e composta da locale 
sgombero, lavanderia, cantina e 
box al p.interrato; Angolo cottura, 
pranzo, soggiorno, servizio, 
tre porticati e annessa area di 
pertinenza al p.terra; tre camere, 
doppi servizi, disimpegno e tre 
balconi al p.primo; sottotetto 
non abitabile con balconcino al 
p.secondo; oltre alle proporzionali 
quote di compartecipazione degli 
spazi ed enti comuni condominiali. 
Prezzo base Euro 369.750,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 09:00. 
GOT. Dott. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Barone tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. P. Pozzi 
tel. 031861959 - brusadellipozzi@
tiscali.it. Rif. RGE 154/2012 
LC277550

ROGENO (LC) - FRAZIONE 
MAGLIO - VIA SALVO D’ACQUISTO 
- APPARTAMENTO: al p.terra 
composto da cucina/soggiorno, 
camera, bagno e posto auto al 
p.terra. Prezzo base Euro 22.893,75. 
Vendita senza incanto 26/11/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 12:00. GOT. Dott. 
Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. L. 

Bonacina tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Dott. L. Agostani tel. 
0341288022 - lucaagostani@libero.
it. Rif. RGE 125/2011 LC277524

SIRONE (LC) - VIA SAN BENEDETTO , 
40 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: con 
annessa area pertinenziale al p.terra 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera e bagno. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 12:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Cimei tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. F. Vitali tel. 0341365321 - avv.
francescavitali@virgilio.it. Rif. RGE 
181/2009 LC277483

TACENO (LC) - VIA CHIARELLO, 
5 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO: allo stato rustico, 
disposta su quattro piani collegati 
da scala interna e composta da: 
ingresso e ripostiglio al p.terra; un 
locale, pianerottolo e un wc esterno 
al p. primo; cucina, quattro locali e 
balconi al p.secondo; sottotetto al 
p.terzo. Prezzo base Euro 7.593,75. 
Vendita senza incanto 26/11/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/12/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. L. 
Bonacina tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. M. Possenti tel. 
0341283961 - avvocatompossenti@
katamail.com. Rif. RGE 33/2009 
LC277537

USMATE VELATE (MB) - VIA 
VENEZIA - LOTTO 1) BILOCALE: al 
p.terzo (sottotetto) in complesso 
condominiale, dotato di ascensore, 
in stato rustico avanzato, con tripla 
esposizione, di complessivi mq 
106 commerciali circa, composto 
da ingresso, soggiorno/cucina, 

disimpegno, camera e bagno, 
tre balconi. Copertura in legno 
lamellare a vista. Prezzo base Euro 
110.400,00. Vendita senza incanto 
30/11/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Commissario Liquidatore 
Dott. R. Villa tel. 031855497. Rif. CP 
1/2013 LC278406

VALGREGHENTINO (LC) - FRAZIONE 
TAIELLO - CASCINA TAIELLO SNC 
- APPARTAMENTO: sup. lorda 
complessiva circa 65 mq. posto 
su due piani collegati tra loro da 
scala interna ed esterna esclusiva. 
composto da pranzo con zona 
cottura, disimpegno e bagno al 
p.terra; camera con scala esterna 
e relativo pianerottolo al p.primo. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 
ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 09:00. 
GOT. Dott. Edoardo Marcellini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Barone tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. M. Licini 
tel. 0341361367 - michaelalicini@
yahoo.it. Rif. RGE 166/2012 
LC277652

VALMADRERA (LC) - VIA CIVATE, 
28 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARI SITE NEL 
COMUNE DI VALMADRERA, così 
identificate in catasto fabbricati: - 
APPARTAMENTO: VIA CIVATE N. 
28, piano T, foglio 15, particella 
3200, sub. 1, categoria A/3, classe 
2, consistenza 5 vani, R.C. € 322,79. 
- BOX: VIA IV NOVEMBRE N.90, 
piano T, foglio 15, particella 3200, 
sub. 8, categoria C/6, classe 2, 
consistenza 23 mq, R.C. € 118,79; 
coerenze: dell’ appartamento e 
dell’autorimessa in unico corpo: 
mappale 3667 - area comune al 
mappale 3900 - unità immobiliare 
di cui al mappale 3200/9 - area 
comune al mappale 3900 sui lati 

restanti. Del vano cantina al piano 
interrato: terrapieno su tutti i 
lati. Nell’azzonamento del PRG 
vigente del Comune di Valmadrera 
l’edificio in cui sono situate le 
unità immobiliari in oggetto è 
incluso in zona omogenea “ B2 
prevalentemente residenziale di 
completamento e/o sostituzione 
compatibili con attività artigianali 
e/o con attività produttive e 
commerciali esistenti” in cui 
le modalità di intervento sono 
regolate dall’art. 41 delle N.T.A. 
Prezzo base Euro 125.190,00. 
Vendita senza incanto 30/11/15 ore 
11:30. G.D. Dott. Dario Colasanti. 
Curatore Fallimentare Dr. A. Rusconi 
tel. 0341365212. Rif. FALL 73/2010 
LC277560

VALMADRERA (LC) - VIA MOLINI, 
22 - APPARTAMENTO: sup. lorda 
complessiva 38 mq. al p.primo 
composto da soggiorno, camera, 
bagno e piccolo disimpegno. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/12/15 ore 09:00. G.E. Dott. Dario 
Colasanti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Brini tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. P. Pozzi tel. 031861959 - 
brusadellipozzi@tiscali.it. Rif. RGE 
155/2012 LC277544

VALMADRERA (LC) - VIA 
VIA S. GIUSEPPE, 30 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: sup. lorda 
complessiva circa 80 mq. disposta 
ai p.secondo e terzo (sottotetto) 
collegati tra loro tramite scala 
interna. composto da soggiorno/
cucina, disimpegno, camera e 
bagno al p.secondo (terzo fuori 
terra); tre vani ad uso sgombro e 
disimpegno al p.terzo (sottotetto). 
Prezzo base Euro 30.675,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 10:00. GOT. Dott. 
Edoardo Marcellini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Croce tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. A. Campagna tel. 
3661332198 - antonio.campagna@
antoniocampagna.com. Rif. RGE 
271/2011 LC277494
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VALMADRERA (LC) - VIA 
XX SETTEMBRE, 9/11 - 
APPARTAMENTO: nel complesso 
immobiliare denominato 
‘’Condominio S.Antonio’’ sup. lorda 
complessiva 91 mq. Composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
corridoio/disimpegno, due camere, 
bagno e due balconi al p.secondo; 
cantina al p.seminterrato. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita con 
incanto 19/11/15 ore 11:00. G.E. 
Mirco Lombardi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Piffaretti. Per info Sig. Patrizio Corti 
tel. 3408543729. Rif. CC 1159/2011 
LC277549

MILANO (MI) - VIALE MONTE 
CENERI, 30 - LOTTO 1) BILOCALE: al 
p.quarto, cucina, bagno, corridoio 
e balcone; con annessa cantina 
al p.interrato. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
30/11/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Commissario Liquidatore 
Dott. R. Villa tel. 031855497. Rif. CP 
1/2013 LC278523

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - 
LOCALITA’ MOSCORETTO, 1 - 
UFFICIO: tre locali più servizi, posto 
al p.primo rialzato, oltre cantina al 
p.interrato. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
10:00. GOT. Dott. Edoardo 
Marcellini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Croce tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. M. Brusadelli tel. 031861959 - 
brusadellipozzi@tiscali.it. Rif. RGE 
183/2011 LC277521

DOLZAGO (LC) - VIA CORSICA, 
45/47 - BAR/RISTORANTE/
PIZZERIA: sup. lorda circa 300 mq. 
interni, 90 mq. esterni, disposto 
su due piani, composto da saletta 
da pranzo, disimpegno, wc doppio 
clienti, spogliatoio personale, 
wc personale e magazzino al 
p.interrato; ampia sala ristorante, 
bar con saletta adiacente, ampia 
cucina, wc disabili, area esterna 

con giardino e due aree di servizio 
porticate al p.terra. Prezzo base Euro 
340.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/12/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Dario Colasanti. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Barone tel. 0341287619. 
Custode Giudiziario Avv. R. Corbetta 
tel. 0399903080 - 3356451711. Rif. 
RGE 182/2012 LC277541

GARLATE (LC) - VIA VALMOLINA 
- A) COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da fabbricato composto 
da uffici, magazzino e servizi igienici 
al p.terra; da centrale termica e 
servici igienici al p.seminterrato 
primo; da fabbricato accessorio 
ad uso sala pompe e magazzino al 
p.terra; da cabina Enel al p.terra.B) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO aventi 
una superficie complessiva di circa 
mq. 26831,00 di pertinenza del 
complesso immobiliare. Prezzo 
base Euro 1.725.850,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Croce tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. M. Farina tel. 
0341369223 - marta.farina@tin.it. 
Rif. RGE 269/2010 LC277502

MALGRATE (LC) - VIA ROMA, 110 
- COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da capannoni e tettoie, da 
un edificio di due piani fuori terra 
destinato ad uffici al p.terreno e ad 
abitazione al p.primo, da un edificio 
destinato a deposito al p.terreno 
e ad abitazione con terrazzo al 
p.primo e da un fabbricato adibito a 
refettorio. Completano il complesso 
delle porzioni di terreno incolto. 
Prezzo base Euro 1.100.000,00. 
Vendita con incanto 30/11/15 ore 
11:30. G.D. Dott. Dario Colasanti. 
Commissario Liquidatore Dott. R. 
Villa tel. 031855497. Rif. CP 1/2013 
LC278407

MERATE (LC) - FRAZIONE 
BRUGAROLO - VIA XXV APRILE, 
209 - LOTTO 5) DEPOSITO: con 
annessa scala esterna al p.cantinato 
composto da 2 locali, con uniti 

ripostiglio e 2 wc oltre a vano ad uso 
autorimessa al p.cantinato. Prezzo 
base Euro 44.175,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/12/15 ore 12:00. G.E. Mirco 
Lombardi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Oggioni tel. 
0341287619. Custode Giudiziario 
Avv. D. Crippa tel. 0399274323 - 
3475943068 - studiod.crippa@
alice.it. Rif. RGE 54/2009 LC277492

OSNAGO (LC) - VIA MILANO, 
1/A - LOTTO 2) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessa area 
di pertinenza: composto da 
locale deposito, due uffici, servizi, 
disimpegno, ripostiglio e tettoia. 
Prezzo base Euro 350.850,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/12/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Dario Colasanti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Barone tel. 0341287619. Custode 
Giudiziario Avv. R. Mattana tel. 
0341355018 - raffaelematt@libero.
it. Rif. RGE 46/2009 LC277540

OSNAGO (LC) - VIA MILANO, 
10 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: composto da un 
edificio principale, costituito da tre 
corpi fabbrica, un corpo anteriore 
adibito a palazzina uffici che si 
sviluppa su due livelli, un corpo 
centrale adibito a capannone 
ad uso produttivo con porzione 
ad uso uffici su due livelli e un 
corpo posteriore adibito a sala 
riunioni disposto su due livelli e 
caldaia. La sup. lorda di pavimento 
complessiva è di circa 5197,90 mq., 
la sup. coperta è di circa 4287,76 
mq. Prezzo base Euro 2.576.250,00. 
VIA ROMA, 32-34 - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE: 
composto da: a) capannone ad uso 
officina, superficie mq. 1250,87; 
b) uffici, sup. mq. 124,14; c) 
spogliatoio magazzino, superficie 
mq. 230,33; e) uffici, sup. mq. 
230,33; ; f) cabina elettrica (map. 
1384), sup. mq. 23,60; g) area 
industriale, sup. mq. 702,85; box 
, sup. 39,20; h) deposito, sup. mq. 
61,50; i) porticati, sup. mq. 69,00. 
Prezzo base Euro 762.000,00. 
Vendita con incanto 30/11/15 ore 
11:30. G.D. Dott. Dario Colasanti. 
Curatore Fallimentare Dott. C. A. 
Nicolig tel. 0341981510. Rif. FALL 
36/2013 LC277564

DOLZAGO (LC) - VIA PROVINCIALE, 
2 - A) MAGAZZINO: al p.interrato 
B) N. 2 BOX: al p.interrato. Prezzo 
base Euro 99.000,00. Vendita senza 

incanto 30/11/15 ore 11:00. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Liquidatore 
Giudiziario Dott. F. Chiappa tel. 
0341360101. Rif. CP 7/2012 
LC279146

DOLZAGO (LC) - VIA PROVINCIALE, 
2 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto più unità del centro 
commerciale e terziario denominato 
‘Laghetto’. Prezzo base Euro 
237.000,00. Vendita con incanto 
30/11/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Liquidatore Giudiziario 
Dott. F. Chiappa tel. 0341360101. 
Rif. CP 7/2012 LC279149

Terreni
RONCELLO (MI) - VIA ND - 
TERRENO: composto da porzione di 
area urbana di mq. 330 facente 
parte di una più ampia area 
recintata ad uso piazzale asfaltato 
con volumetria di pertinenza. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/15 ore 11:30. 
G.D. Dott. Dario Colasanti. Curatore 
Fallimentare Dott. P. Guerrera tel. 
0341422894. Rif. FALL 14/2010 
LC278344

GALBIATE (LC) - FRAZIONE 
SALA AL BARRO - TERRENO: 
con destinazione urbanistica 
residenziale. Vanno aggiunte al 
prezzo base opere di urbanizzazione 
maturate e maturande quantificate 
dal liquidatore. Prezzo base Euro 
707.250,00. Vendita con incanto 
30/11/15 ore 11:30. G.D. Dott. Dario 
Colasanti. Liquidatore Giudiziario 
Dott. F. Chiappa tel. 0341360101. 
Rif. CP 7/2012 LC279148

INVERIGO (CO) - VIA RIPAMONTI 
SNC - VIA DELLE MOLERE SNC - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI compendio 
immobiliare: composto da terreni 
edificabili con destinazione 
urbanistica residenziale. Prezzo 
base Euro 295.500,00. Vendita con 
incanto 30/11/15 ore 11:30. G.D. 
Dott. Dario Colasanti. Liquidatore 
Giudiziario Dott. F. Chiappa tel. 
0341360101. Rif. CP 7/2012 
LC279147
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LE VENDITE GIUDIZIARIE 
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, eccetto il debitore. 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 (1^ casa, imprenditore 
agricolo,ecc.), le spese di trascrizione e voltura. La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione salvo i compensi a favore del Notaio 
Delegato così come da D. M. N. 313 del 25/05/99. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento e le formalità sono eseguite a cura del 
Tribunale o del Notaio Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. In caso di vendita davanti al Notaio Delegato, 
lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni. Le spese di cancellazione sono A CARICO DEL RICAVO D’ASTA. Il decreto di trasferimento è 
titolo esecutivo per la liberazione dell’immobile anche nei confronti di terzi che occupino l’immobile in base ad un titolo non opponibile alla procedura. 
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.

COME PARTECIPARE - MODALITÀ COMUNI 
Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare nella cancelleria fallimentare o in quella delle esecuzioni immobiliari del tribunale, o presso 
l’Associazione Notarile della Provincia di Lecco (Lecco, via Roma, 28), entro le ore 12 del giovedì precedente la data dell’asta, la domanda in carta legale 
(salvo che diversamente indicato nell’avviso di vendita) contenente: PER LE PERSONE FISICHE: indicazione delle generalità dell’offerente, codice fiscale, 
recapito telefonico, stato personale, regime patrimoniale (se coniugato), se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1^ casa, copia della carta 
d’identità, del codice fiscale, estratto per riassunto del matrimonio in carta libera; PER LE PERSONE GIURIDICHE: denominazione, sede, numero di iscrizione 
al registro delle Imprese, visura camerale di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della vendita, generalità del legale rappresentante, copia della 
carta d’identità e del codice fiscale di quest’ultimo, indicazione della fonte da cui sono derivati i poteri del legale rappresentante, allegando, secondo i casi, 
procura notarile ovvero copia della delibera dell’assemblea ovvero delibera di nomina.

COME PARTECIPARE - ASTE VECCHIA NORMATIVA 
Unitamente alla domanda, l’interessato dovrà depositare un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo base nelle vendite con 
incanto ed il 10% del prezzo offerto nella vendite senza incanto, a titolo di cauzione (salvo conguaglio a titolo di spese solo per l’aggiudicatario). Gli assegni 
devono essere intestati al «Tribunale di Lecco proc. (fall.) n.», ovvero per la vendita delegata ad un Notaio consultare l’avviso di vendita. Per le vendite 
con incanto: successivamente all’asta, entro il decimo giorno, chiunque è ammesso a depositare ulteriore offerta di acquisto per l’importo del prezzo di 
aggiudicazione maggiorato di almeno un sesto, versando altresì gli importi per spese e per cauzione nella misura e con le modalità sopra indicate. In tal 
caso, il Giudice o il Notaio disporrà nuova gara al prezzo minimo pari a quello dell’offerta in aumento, cui sono ammessi a partecipare tutti gli interessati

COME PARTECIPARE - ASTE NUOVA NORMATIVA 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto, nel caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda formulare 
l’offerta, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta e, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile 
di importo pari al 10% del prezzo offerto intestato al «Tribunale di Lecco proc. (fall.) n.», ovvero per la vendita delegata ad un Notaio consultare l’avviso di 
vendita, il tutto da depositare in busta chiusa all’esterno della quale non dovrà essere annotato nulla. E’ possibile per l’aggiudicatario ricorrere all’Istituto 
dell’assunzione del debito, ai sensi degli art. 508 e art. 585 cpc, quale modalità di versamento del saldo prezzo, purché l’aggiudicatario abbia espresso tale 
volontà in calce alla dichiarazione sopra citata di offerta di acquisto. Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, si procederà alla vendita con 
incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto 
in carta bollata, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza che la mancata 
partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la 
restante parte di 1/10 verrà acquisita dalla procedura esecutiva.

MUTUI 
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti con ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere l’elenco degli 
istituti di credito aderenti all’iniziativa e le condizioni offerte visitare il sito www.tribunaledilecco.net (e per le aste delegate ai Notai si può contattare 
l’Associazione Notarile della Provincia di Lecco).

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA - VIA INTERNET: www.tribunale.lecco.it; www.portaleaste.com; www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e, 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione, VIA POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero 
ad addebito ripartito 848800583 VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896
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