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ALBESE CON CASSANO 
(CO) - VIA ROMA, 31/35 - 
APPARTAMENTO con annessa 
cantina (cfr. perizia). Vendita senza 
incanto 24/03/16 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Offerta 
minima: Euro 13.500,00. G.E. Dott. 
A. Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. S. Cantoni. Rif. RGE 162/2014 
CO292680

mq 152, giardino ca mq 119. Scala 
d’accesso al piano seminterrato. 
B. AUTORIMESSA di ca. mq. 
81 al piano seminterrato, con 
annessa area di pertinenza di ca. 
mq. 105. APE Classe G - 244,70 
KWh/mqa. Vendita senza incanto 
24/03/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 272.000,00. Offerta minima 
Euro 204.000,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
L. E. Cassera tel. 0312753481. Rif. 
RGE 355/2013 CO293721

CADORAGO (CO) - VIA 
MARINOTTI, 2 - LOTTO 1) 

collegati da scala interna. Superficie 
commerciale di ca. mq 165, area 
di pertinenza al P.T. mq 260 ca. B. 
AUTORIMESSA mq 42 al piano 
seminterrato, con area di pertinenza 
mq 57. APE Classe G - 274,45 
KWh/mqa. Vendita senza incanto 
24/03/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 223.000,00. Offerta minima 
Euro 167.250,00. LOTTO 2) A. 
APPARTAMENTO al primo piano 
di edificio bifamiliare composto da 
soggiorno, cucina, due camere, due 
servizi, balcone ed ampio terrazzo, 
giardino di pertinenza e scala 
d’accesso al P.T. che si prolunga 
al P.S. Superficie commerciale ca. 

ALSERIO (CO) - VIA NAZIONALE, 
15 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto su due 
piani (piano terra e piano primo) 
composto da: soggiorno, cucina e 
cortile esterno per posto auto ad 
uso privato al piano terra; camera, 
cabina armadio, disimpegno, bagno, 
balcone e terrazzo al piano primo; 
superficie complessiva di circa mq 
74,00. Con annesso posto auto. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 09:00. Prezzo base Euro 
39.600,00. Offerta minima: Euro 
29,700. G.E. Dott. A. Petronzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
G. Bocchietti tel. 031264358 - 
procedure@studiobocchietti.it. Rif. 
RGE 532/2010 CO292864

BREGNANO (CO) - VIA DUBINI, 
32 - LOTTO 1) A. APPARTAMENTO 
al piano terra con accessori, al piano 
seminterrato, di edificio bifamiliare 
composto da: al piano terra: 
soggiorno, cucina, due camere, un 
servizio, disimpegno, portico e area 
di pertinenza; al piano seminterrato: 
locali di sgombero, centrale termica, 
cantina e antistante portico, 
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CARATE URIO (CO) - VIA 
REGINA (VECCHIA), 129 - 
APPARTAMENTO di mq 130 
al P5 mansardato in contesto 
condominiale con finiture di pregio, 
composto da ampio soggiorno 
con soppalco, cucina, 2 camere e 
doppi servizi, con 4 terrazzi, vista 
lago e posto auto coperto di mq 
40 di pertinenza al P semint. ACE 
Classe F-Eph 152,93 KWh/m²a. 
Vendita senza incanto 24/03/16 
ore 16:00. Il prezzo base è pari a 
Euro 408.000,00; l’ offerta minima 
è pari a Euro 306.00,00 (prezzo 
base ridotto di 1/4); rilancio minimo 
Euro 5.000,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. A. Figini tel. 031261805-avv.
alessandrofigini@gmail.com. Rif. 
RGE 152/2014 CO293099

CARBONATE (CO) - VIA 
CASTELLO, 7 - Quota 1000/1000 
appartamento posto al piano 
rialzato di mq 90, così composto: 
disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, servizio 
igienico ed un ripostiglio. Annessa 
area esterna di mq 68. Ace: 
classe G. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 17:00. Prezzo base 
Euro 102.000,00. Offerta minima 
Euro 76.500,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Mariolina 
Antonelli tel. 031572323. Custode 
Giudiziario Dott.ssa M. Antonelli 
tel. 031572323 - esecuzioni@
studiofrigerio.it. Rif. RGE 75/2011 
CO293231

CARBONATE (CO) - VIA IV 
NOVEMBRE, 8 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO in unità 
immobiliare indipendente a schiera 
inserita in una corte comune: al 
piano terra unico locale, balcone e 
un locale esterno; oltre sottotetto 
non praticabile. Area pertinenziale 
in corte comune (per la quota di 
500/1000). Vendita senza incanto 
29/03/16 ore 09:00. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Offerta minima 
Euro 42.000,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giovanni Casartelli tel. 
031265554/giovanni.casartelli@
studio-tettamanti.it. Rif. RGE 
568/2014 CO293343

CARUGO (CO) - VIALE BRIANZA, 
25 - APPARTAMENTO composto 
da monolocale abitabile al 2° piano, 
l’accesso avviene da scala interna, 

Classe G. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 328.000,00. Offerta minima 
Euro 246.000,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
P. Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. 
RGE 631/2013 CO292980

CANTU’ (CO) - VIA VITTORIO 
VERGANI, 7 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo composto 
da soggiorno,cucina,due camere, 
disimpegno, locale lavanderia, 
bagno e due balconi oltre a cantina, 
box. Soffitta al piano sottotetto. 
Classe energetica G-Eph 73.09 
KWh/m2a. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 17:00. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Offerta minima 
Euro 51.750,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Giovanni Casartelli tel. 031265554/
info@studio-tettamanti.it. Rif. RGE 
453/2014 CO294697

CANZO (CO) - VIA 
BOSISIO ORLANDO, 9/D - 
A.APPARTAMENTO di ca. 89,20 
mq disposto su due piani collegati 
tramite scala interna. Al piano 
secondo: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e bagno, 
al piano terzo mansardato: due 
camere, bagno, disimpegno e 
terrazzo, al Piano primo sottostrada 
vano ad uso autorimessa. A.1. Box 
singolo di ca. 13 mq. APE Classe E 
- 122,20 KWh/mqa. Vendita senza 
incanto 24/03/16 ore 14:00. Prezzo 
base Euro 103.000,00. Offerta 
minima Euro 77.250,00. G.E. 
Dott.ssa P. Parlati. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. L. E. Cassera tel. 
0312753481. Rif. RGE 475/2014 
CO293699

CAPIAGO INTIMIANO (CO) 
- VIA PALAZZETTA, 4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da soggiorno/
cucina, una camera, un bagno, 
ripostiglio sottoscala e disimpegno, 
altro ripostiglio in corpo staccato. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 12:00. Prezzo base Euro 
52.000,00. Offerta minima Euro 
39.000,00. G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Prof.sa E. 
Bertacchini tel. 031 3552056-
750500. Rif. RGE 141/2015 
CO293470

sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq 52. Identificato al 
catasto fabbricati foglio 16, mappale 
4760 subalterno 713, categoria 
A2, classe 2, composto da vani 
2,5 - rendita: 284,05 Euro. Privo 
di abitabilità. Categoria energetica: 
C, indice di prestazione energetica 
60,62 KWH/m2A, valore limite del 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale 75,76 KWH/m2a. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 14:00. 
Prezzo base Euro 40.840,80. 
Offerta minima Euro 30.630,60. 
G.E. Dott. A. Petronzi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giancarlo Berardi. 
Rif. RGE 70/2015 CO293197

CANTU’ (CO) - VIA MONTELLO, 
9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq 47,50 posto al piano secondo 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera, un disimpegno 
e un bagno. ACE Classe G. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 17:00. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
Offerta minima Euro 48.000,00. 
G.E. Dott. A. Petronzi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Prof.sa E. Bertacchini tel. 
031 3552056-750500. Rif. RGE 
80/2015 CO294850

CANTU’ (CO) - VIA PER VARENNA, 
44 - LOTTO 1) A) CASCINA della 
superficie commerciale di mq 
70,14. B) RICOVERO ANIMALI 
della superficie commerciale di mq 
293. C) TETTOIA. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 11:00. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Offerta 
minma Euro 24.000,00. G.E. Dott. 
A. Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. A. Colombo tel. 031266968. 
Rif. RGE 548/2014 CO294917

CANTU’ (CO) - VIA UMBERTO 
MADDALENA, 13/C - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq 348 posto 
su 3 piani fuori terra e un piano 
primo sottostrada con box auto. 
Annessa area scoperta. ACE 

1/2 DI PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto al 
piano terra composto da due locali 
oltre cucina e servizi. Superficie 
lorda di ca. mq 79,50 e box al piano 
terra superficie mq. 16.00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 12:00. 
Prezzo base Euro 44.000,00. Offerta 
minima Euro 33.000,00. LOTTO 
2) 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo, locale 
cottura, camera da letto, bagno 
e antibagno. Superficie lorda di 
circa mq 55,08. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 12:00. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Offerta 
minima Euro 21.000,00. LOTTO 
3) 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto al 
piano primo composto da tre locali, 
cucina, servizi e balcone. Superficie 
lorda di ca. mq 84,63. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 12:00. Prezzo 
base Euro 42.000,00. Offerta 
minima Euro 32.000,00. LOTTO 
4) 1/2 DI PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO posto al 
piano secondo composto da quattro 
locali, cucina, servizi e due verande. 
Superficie lorda di ca. mq 117,69. 
Vendita senza incanto 12/04/16 ore 
12:00. Prezzo base Euro 64.000,00. 
Offerta minima Euro 48.000,00.
Il Tribunale non aggiudicherà se ci 
saranno istanze di assegnazione 
del bene. G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Prof.sa E. 
Bertacchini tel. 031 3552056-
750500-334.3654544. Rif. RGE 
437/2014 CO294142

CANTU’ (CO) - VIA CASARTELLI, 
15 - APPARTAMENTO di mq 
109,30 al P2 composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere, corridoio, sevizio ig. e 2 
balconi oltre a giardino di proprietà; 
autorimessa di mq 21,80 al piano 
terra. ACE Classe G 456,44 
KWh/m²a. Vendita senza incanto 
24/03/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 83.000,00. Offerta minima 
Euro 63.000,00, ma in tal caso il 
Tribunal non aggiudicherà se ci 
saranno istanze di assegnazione 
del bene.G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. L. 
Pagliotta tel. 031300882. Rif. RGE 
611/2014 CO293000

CANTU’ (CO) - PIAZZA 
GARIBALDI, 13 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto da 
unico locale mansardato con bagno 
a cui si accede tramite scala comune 
interna, posto al piano 3° sottotetto, 
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AUTO SCOPERTO al n.1 nel 
cortile al piano terra del fabbricato 
“Condominio Palazzo Bernasconi”. 
Superficie lorda complessiva 
mq. 18. Prezzo base € 8.500.=; 
Potranno essere formulate offerte 
di acquisto per Euro 6.375.= 
(prezzo base ridotto di un quarto), 
ma in tale caso il Tribunale non 
aggiudicherà se ci saranno istanze 
di assegnazione del bene. Rilancio 
minimo: € 400.=. LOTTO 3) 
RIPOSTIGLIO/CANTINA, al piano 
1° sottostrada, composta da una 
superficie finestrata. Superficie 
lorda complessiva mq. 4. Prezzo 
base Euro 3.400,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO al piano 
terra del fabbricato “Condominio 
Palazzo Bernasconi”; composto da 
soggiorno-cucina con angolo cottura 
finestrata, disimpegno, bagno con 
ventilazione meccanica e camera 
da letto finestrata; completamente 
ristrutturato nel 2007. Superficie 
lorda complessiva mq. 43. Classe 
energetica G, valore limite del 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale 63,90 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 70.400,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al piano primo 
del fabbricato “Condominio Palazzo 
Bernasconi”, servito da ascensore; 
composto da soggiorno-cucina 
e un locale cottura finestrato, 
ripostiglio, disimpegno, bagno con 
ventilazione meccanica, camera 
da letto con balcone, camera da 
letto matrimoniale finestrata e 
wc con ventilazione meccanica; 
completamente ristrutturato nel 
2007. Superficie lorda complessiva 
mq. 82,51. Classe energetica 
F, valore limite del fabbisogno 
per la climatizzazione invernale 
53,47 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 143.000,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO al piano primo 
del fabbricato “Condominio Palazzo 
Bernasconi”, servito da ascensore; 
composto da soggiorno-cucina e 
un locale cottura con ventilazione 
meccanica, disimpegno, bagno con 
ventilazione meccanica, camera 
da letto con balcone e camera da 
letto finestrata; completamente 
ristrutturato nel 2007. Superficie 
lorda complessiva mq. 79,18. 
Classe energetica E, valore limite 
del fabbisogno per la climatizzazione 
invernale 48,66 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 137.000,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
al piano secondo del fabbricato 
“Condominio Palazzo Bernasconi”, 
servito da ascensore; composto 
da soggiorno-cucina finestrata 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno con ventilazione meccanica, 
camera da letto finestrata e camera 
da letto matrimoniale finestrata con 
ripostiglio/armadio; completamente 
ristrutturato nel 2007. Superficie 
lorda complessiva mq. 63,78. 
Classe energetica F, valore limite 
del fabbisogno per la climatizzazione 
invernale 46,25 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 112.000,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
del fabbricato “Condominio Palazzo 
Bernasconi”, servito da ascensore; 
composto da ingresso, soggiorno-
cucina finestrata con angolo 

vendita e Custode Giudiziario Dott. 
G. Pontiggia tel. 031574397. Rif. 
RGE 691/2013 CO292782

COMO (CO) - FRAZIONE 
MONTE OLIMPINO - VIA 
BELLINZONA, 246/A - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
1000/1000 di appartamento al 
P3, di circa mq 101, composto 
da ingresso, soggiorno angolo 
cottura, disimpegno notte, bagno, 
due camere e un balcone. Annessi 
cantina e box auto. Vendita senza 
incanto 31/03/16 ore 14:00. Prezzo 
base Euro 115.000,00. Offerta 
minima Euro 86.250,00. G.E. Dott. 
A. Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dr. G. Frigerio tel. 031572323 
e-mail: esecuzioni@studiofrigerio.it. 
Rif. RGE 72/2015 CO293158

COMO (CO) - VIA RUSCONI, 
33 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di ca. mq. 136 al P3 di fabbricato 
condominiale composto da corridoio 
d’ingresso, cucina, locale bagno, 2 
camere da letto. ACE Classe G, EPH 
259,80 KWh/m2a, valore limite per 
la climatizzazione invernale 57,48 
KWh/m2a. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 181.000,00. Offerta minima 
Euro 136.000,00 G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
G. Pusterla tel. 031242774 -Fax 
031242338 - info@giuliapusterla.it. 
Rif. RGE 255/2012 CO294350

COMO (CO) - VIA SALITA 
CAPPUCCINI, 18 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
1000/1000 di appartamento 
con annessa cantina, posto al 1° 
piano, interno F del complesso 
condominiale denominato “Como 
Sole”, così composto: ampio 
locale con angolo cottura, servizio 
e balcone, con annessa cantina al 
piano terra, sviluppa una superficie 
di circa mq 56 di cui mq 38 relativi 
all’appartamento. Identificato al 
catasto: foglio 8 mappale 4615 
subalterno 56, categoria A/2, classe 
4 composto da vani 1,5, piano 
T - 1. Certificazione energetica: 
Classe G, IPE 194.69. Classe G, 
IPE 194.69. Vendita senza incanto 
29/03/16 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 76.000,00. Offerta minima 
Euro 57.000,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. L. Corbella tel. 
031268489. Custode Giudiziario 
Dott. L. Corbella tel. 031268489. 
Rif. RGE 615/2014 CO293184

COMO (CO) - PIAZZA SAN 
ROCCO, 2 - LOTTO 2) POSTO 

CERMENATE (CO) - VIA VIRGILIO, 
9 - LOTTO 1) VILLA SINGOLA di mq 
467,50; dispone di ampio giardino 
ben attrezzato a verde e piante di 
medio fusto ed è costituita da: Piano 
interrato: dispone di una Centrale 
Termica con accesso dall’esterno, 
ampio box, locale dispensa, locale 
cantina, locale lavanderia, locale 
sgombero, scala interna di accesso 
al piano terra. Piano Terra: dispone 
di un ingresso nel locale molto ampio 
soggiorno/pranzo, cucina abitabile, 
disimpegno di accesso alla zona 
notte, ripostiglio, 3 camere da letto, 
2 bagni. Piano Sottotetto: dispone 
di un ampio disimpegno di accesso 
ad un locale adibito a Guardaroba, 
locale stireria e un bagno. ACE 
Classe G. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 11:00. Prezzo base 
Euro 591.000,00. Offerta minima 
Euro 443.250,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
sa A. D’Aniello tel. 031483371. Rif. 
RGE 3/2015 CO294869

CERNOBBIO (CO) - VIA CINQUE 
GIORNATE, 58 - APPARTAMENTO 
di mq 100,95 composto da 
corridoio/disimpegno, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 2 
balconi e cantina. ACE Classe 
F-169,20 KWh/mqa. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 15:00. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Offerta 
minima Euro 42.000,00.G.E. 
Dott.ssa P. Parlati. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dr. F. Frigerio tel. 
031704629. Rif. RGE 437/2013 
CO293140

COLONNO (CO) - VIA STATALE, 
SNC - LOTTO 1) PORZIONE DI 
CASA di mq 106 composta da 
cucina al piano primo, camera e 
bagno al piano secondo, camera al 
piano terzo, sottotetto agibile non 
abitabile. Box al P.T. Non soggetto 
ad APE. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 11:00. Prezzo base 
Euro 104.000,00. Offerta minima 
Euro 78.000,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M.C. Ferrari. 
Custode Giudiziario Avv. M.C. 
Ferrari tel. 0314310662. Rif. RGE 
266/2015 CO294255

COMO (CO) - VIA BROGEDA, 26 
- APPARTAMENTO al P2 costituito 
da: disimpegno, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, bagno con 
annessa cantina al P int. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di mq 91,80 (79,50 appartamento, 
8,00 balcone e 4,30 cantina). APE 
Classe G. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 26.000,00. Potranno essere 
formulate offerte di acquisto per 
Euro 19.500,00 (prezzo base ridotto 
di 1/4), ma in tal caso il Tribunale 
non aggiudicherà se ci saranno 
istanze di assegnazione del bene. 
Le offerte in aumento sull’offerta più 
alta non potranno essere inferiori 
a Euro 1.00,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 

comprende un vano cottura, un 
locale abitativo con tetto a vista e 
terrazzo, il locale servizi si trova a 
quota rialzata rispetto al monolocale 
e vi si accede da scala interna. 
Classe energetica G valore limite 
per la climatizzazione 405,14 KWH/
m2a. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 35,71. 
Il prezzo base d’asta è pari ad 
Euro 32.000,00. Potranno essere 
formulate offerte d’acquisto per 
Euro 24.000,00 ma in tal caso il 
Tribunale non aggiudicherà se ci 
saranno istanze di assegnazione 
del bene. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 14:00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott. A. Gatto tel. 031302470-pro.
immobiliari@studioagi.it. Rif. RGE 
384/2014 CO294759

CASSINA RIZZARDI (CO) - VIA 
RISORGIMENTO, 856/39 - A)
APPARTAMENTO su tre piani 
composto da ampio locale 
soggiorno-pranzo con ripostiglio 
nel sottoscala, disimpegno anti 
WC e ampio locale bagno al piano 
terra; due camere, corridoio e locali 
servizi al piano primo; camera 
verso la corte con balcone e scala 
esterna oltre vani accessori non 
abitabili al piano sottotetto. B)
BOX SINGOLO al piano terra 
con piccolo vano ripostiglio 
antistante, locale magazzino al 
piano primo accessibile da scala 
amovibile esterna. Ace in corso 
di rilascio. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 17:00. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Offerta minima 
Euro 75.000,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita eCustode Giudiziario Dott. 
Giovanni Casartelli tel. 031265554/
info@studio-tettamanti.it. Rif. RGE 
425/2011 CO294690

CERMENATE (CO) - VIA UNIONE, 
9 - APPARTAMENTO al piano primo 
composto da: cucina, soggiorno, 
disimpegno, una camera, lavanderia, 
bagno e servizi, con terrazzo e 
proprietà esclusiva di scala di 
collegamento dal piano terreno 
al piano primo (in proprietà). APE 
Classe G 375,36 KWh/mq. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 14:00. 
Prezzo base Euro 52.000,00;. 
Offerta minima: Euro 39.000,00. 
Rilancio minimo: euro 1.000,00 G.E. 
Dott. A. Petronzi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. D. D’Amico tel. 
0296751373 - dandamic@tiscali.it. 
Rif. RGE 480/2014 CO292837
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con un EPH (fabisogno specifico 
di energia primaria) pari a 154,70 
KWh/mq2a. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 09:00. Prezzo base 
Euro 228.000,00. Offerta minima: 
Euro 171.000,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
L. Corvi tel. 031800272. Rif. RGE 
479/2014 CO292676

FALOPPIO (CO) - FRAZIONE 
GAGGINO - VIA TETTAMANTI, 5 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 
1000/1000 di villa singola, box 
e terreno, composta da: al piano 
terra, porticato d’ingresso, corridoio 
d’ingresso e scala ai piani, soggiorno 
con portico, cucina, corridoio notte, 
2 camere con balcone, 1 bagno; 
al piano primo, studio e camera, 1 
bagno, terrazzo; al piano interrato, 
2 vani plurioso, lavanderia, wc, 
corridoio, 2 cantine, centrale 
termica, box doppio, legnaia. 
Posto al piano S1 T - 1 sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
382. Certificazione energetica: 
Classe G, IPE 400.31. Classe G, 
IPE 400.31. Vendita senza incanto 
29/03/16 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 497.000,00. Offerta minima 
Euro 372.000,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. L. Corbella tel. 
031268489. Custode Giudiziario 
Dott. L. Corbella tel. 031268489. 
Rif. RGE 304/2014 CO293187

FENEGRO’ (CO) - VIA MORO, 
3 - APPARTAMENTO al piano 
primo composto da ingresso, 
cucina/soggiorno, disimpegno, 
bagno, studio, camera, balcone, 
cantinola, posto auto e 2 box. L’unità 
immobiliare risulta priva dei requisiti 
minimi necessari per poter ottenere 
l’iscrizione al catasto energetico 
regionale, ovvero per ottenere 
l’attestato di prestazione energetica. 
Vendita senza incanto 17/03/16 
ore 16:00. Prezzo base Euro 
38.000,00. Offerta minimaEuro 
29.000,00. rilancio minimo Euro 
3.000,00. G.E. Dott. A. Petronzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Ottavio 
Francesco Mansi tel. 0316870616. 
Rif. RGE 182/2014 CO292976

FENEGRO’ (CO) - VIA TRENTO, 
68 - PORZIONE DI FABBRICATO 
plurifamiliare ad uso civile abitazione 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno al piano interrato; tre camere 
al piano terra; locale sgombero nel 
sottotetto. Attualmente lo stato 
dei luoghi è difforme dal progetto 
autorizzato e presenta tre unità 
indipendenti aventi accesso da un 
unico vano scala in parte di proprietà 
di terzi. Non necessaria stante 
l’assenza di un impianto termico. 
Vendita senza incanto 17/03/16 
ore 14:00. Prezzo base Euro 
25.000,00. Offerta minima Euro 
18.750,00(prezzo base ridotto di 
1/4) mai in tal caso il Tribunale non 
aggiudicherà se cia saranno istanze 
di assegnazione del bene. Rilancio 

servizio. Attestato di prestazione 
energetica non dovuto. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Offerta 
minima Euro 33.750,00. LOTTO L) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da soggiorno, 
cucinino, disimpegno, camera e 
servizio. Attestato di prestazione 
energetica non dovuto. Prezzo base 
Euro 58.000,00. Offerta minima 
Euro 43.500,00. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. A. Petronzi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. D. Marazzi tel. 
0296343234. Rif. RGE 105/2012 
CO293086

ERBA (CO) - VIA LEOPARDI, 10 
- APPARTAMENTO di circa mq 
54,70 al piano secondo composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, una camera 
e balcone con annesso locale 
uso ripostiglio al piano cantinato. 
Vendita senza incanto 17/03/16 
ore 17:00. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minimaEuro 
45.000,00. G.E. Dott. A. Petronzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. G. 
Minola tel. 031261348. Rif. RGE 
288/2013 CO293731

ERBA (CO) - PIAZZA SAN 
GIOVANNI BATTISTA DE 
LA SALLE, 5 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO (mq 112) 
posto al piano secondo composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni e tre camere. 
Vincoli e oneri giuridici a carico 
dell’aggiudicatario: convenzione 
per la cessione di aree in diritto 
di superficie (della durata di 99 
anni rinnovabili) stipulata con il 
comune di Erba atto del 20 Maggio 
1977 n. 4647 di repertorio del 
Dott. Giuseppe Celsi, Segretario 
Comunale di Erba, trascritta il 
07/07/1977 ai nn. 7964/6089. 
Vendita senza incanto 17/03/16 
ore 15:00. Prezzo base Euro 
61.000,00. Offerta minima Euro 
46.000,00. G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Nespoli tel. 031643622. Rif. RGE 
253/2014 CO293287

FALOPPIO (CO) - LOCALITA’ 
GAGGINO - VIA REDIPUGLIA, 39 
- CASA ABITAZIONE SINGOLA 
(VILLA) con area pertinenziale 
recintata, garage interno e posto 
auto esterno -(PT) ampio ingresso, 
soggiorno servito da porticato di 
affacio sul giardino, camera e bagno/
WC, scala interna di collegamento 
per i locali del primo piano sottotetto 
(P1)con due camere da letto, bagno/
WC, camera da letto matrimoniale 
con servizio/WC e cabina armadio 
al PS1 locale taverna con camino, 
lavanderia/Wc e ripostiglio 
sottoscala con ampio locale garage 
adiacente, servito da rampa carraia 
autonoma fronte strada oltre a 
locale caldaia per un totale di circa 
214,79mq. Classe energetica F 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa M. Antonelli 
tel. 031572323 - esecuzioni@
studiofrigerio.it. Rif. RGE 650/2014 
CO294765

COMO (CO) - VIA SCALABRINI, 
9/A - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, n.2 camere, con 
annessa cantina pertinenziale al 
PS1. Posto al piano terra (primo 
fuori terra), sviluppa una superficie 
lorda di mq 85,50 (appartamento 
mq 74,00 + cantina mq 11,50). 
Classe: G. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 62.000,00. Offerta minima 
Euro 46.500,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO monolocale con 
servizio. Posto al piano terra (primo 
fuori terra), sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 28,00. 
Classe: G. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Offerta minima 
Euro 15.750,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Enrico Fossati tel. 031267352. 
Rif. RGE 110/2015 CO293514

DREZZO (CO) - LOCALITA’ 
FAUSTINO, 11 - LOTTO F) Piano 
interrato composto da grande 
locale, guardaroba, servizi e 
locale condizionatori, disimpegno, 
scala interna e due scale esterne; 
piano terra composto da locale 
deposito; terreno esterno adibito 
a parcheggio. Classe energetica 
locale interrato: EPh - G -189,05 
KWh/m²a. Prezzo base Euro 
161.000,00. Offerta minima 
Euro 120.750,00. LOCALITA’ 
FAUSTINO, 19 - LOTTO C) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, composto da soggiorno/
cucina, disimpegno, servizio e 
camera. Attestato di prestazione 
energetica non dovuto. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Offerta 
minima Euro 33.750,00. LOTTO H) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da soggiorno, zona 
cottura, due disimpegni, camera e 
servizio. Attestato di prestazione 
energetica non dovuto. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Offerta 
minima Euro 43.500,00. LOTTO I) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da soggiorno/
cucina, disimpegno, camera e 

cottura, disimpegno, bagno con 
ventilazione meccanica e camera 
da letto matrimoniale finestrata; 
completamente ristrutturato nel 
2007. Superficie lorda complessiva 
di circa mq. 56,25. Classe 
energetica C, valore limite del 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale 35,82 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 98.500,00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
del fabbricato “Condominio Palazzo 
Bernasconi”, servito da ascensore; 
composto da ingresso, soggiorno-
cucina finestrata con angolo 
cottura, disimpegno, bagno con 
ventilazione meccanica e camera 
da letto matrimoniale finestrata con 
ripostiglio/armadio; completamente 
ristrutturato nel 2007. Superficie 
lorda complessiva di circa mq. 42,60. 
Classe energetica E, valore limite 
del fabbisogno per la climatizzazione 
invernale 48,66 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 74.000,00. LOTTO 
10) APPARTAMENTO al piano 
quarto sottotetto mansardato del 
fabbricato “Condominio Palazzo 
Bernasconi”, servito da ascensore; 
composto da soggiorno-cucina 
finestrata con abbaino e lucernario 
a tetto, locale cottura, disimpegno, 
bagno con lucernario a tetto, 
camera da letto finestrata con 
abbaino e camera da letto con 
lucernario a tetto; completamente 
ristrutturato nel 2007. Superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
78,12. Classe energetica F, 
valore limite del fabbisogno per 
la climatizzazione invernale 60,69 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
140.500,00. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 14:00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. R. Ferretti tel. 031302755. Rif. 
RGE 238/2014 CO292951

COMO (CO) - VIA SCALABRINI, 
39 - LOTTO 3) VANO CANTINA 
posto al piano interrato di fabbricato 
condominiale. Prezzo base Euro 
525,00. LOTTO 4) VANO CANTINA 
posto al piano interrato di fabbricato 
condominiale. Prezzo base Euro 
675,00. LOTTO 5) VANO CANTINA 
posto al piano interrato di fabbricato 
condominiale. Prezzo base Euro 
675,00. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
P. Parlati. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. S. Cantoni. Rif. RGE 593/2013 
CO292649

COMO (CO) - VIA SCALABRINI, 
28 - LOTTO 1) VILLA SINGOLA di 
mq 266,03, posta ai piani T-1-S1, 
destinata ad abitazione principale, 
posta nella parte propiscente 
l’ingresso della proprietà, con 
annesso giardino di medie 
dimensioni; VILLA SINGOLA di mq 
108,19, posta al PT-1, indipendente 
dalla villa principale, destinata come 
casa del custode e posta sul retro 
del giardino di proprietà. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 17:00. 
Prezzo base Euro 455.000,00. 
Offerta minima Euro 341.250,00. 
G.E. Dott. A. Petronzi. Professionista 
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APPARTAMENTO di mq 59,52 
composto da cucina-pranzo, 
camera, bagno, antibagno, 
posto al piano secondo. L’unità 
immobiliare, almeno ufficialmente, 
non è mai stata sottoposta ad 
opere di manutenzione ordinaria 
e/o straordinaria ad eccezione di 
un intervento al manto di copertura. 
L’entrata indicata sulla scheda 
catastale corrisponde in realtà ad 
una finestra; l’ingresso risulta essere 
l’apertura successiva sempre in 
corrispondenza del vano cucina-
pranzo. L’accesso all’abitazione 
avviene attraverso un ballatoio, 
direttamente collegato al vano scala, 
comune anche ad altre unità abitative 
del complesso. Il vano scala è 
raggiungibile attraverso un androne, 
solo pedonale, coperto e aperto la 
cui entrata si trova direttamente 
su Via IV Novembre. Gli affacci 
dell’appartamento in questione sono 
posizionati in parte sul ballatoio 
comune e in parte su altre proprietà. 
ACE in corso di predisposizione. 
Vendita senza incanto 25/03/16 
ore 10:30. Prezzo base Euro 
44.000,00. Offerta minima Euro 
33.000,00. G.E. Dott.ssa P. Parlati, 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Colombo tel. 0314477100 
(email: info@notaioalbertocolombo.
it). Custode Giudiziario Dott. A. 
Colombo tel. 0314477100 (email: 
info@notaioalbertocolombo.it). Rif. 
RGE 577/2014 CO294825

MARIANO COMENSE (CO) - VIA 
PACE, 11C - A.APPARTAMENTO 
di mq 55,08 composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, bagno e camera da letto. 
A1.Box singolo al piano S1 di mq 15. 
Classe Energetica F. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 09:00. Prezzo 
base Euro 34.000,00. Potranno 
esere formulate offerte di acquisto 
per Euro 25.500,00, ma in tal caso 
il Tribunale non aggiudicherà se ci 
saranno istanze di assegnazione 
del bene. G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
G. Fasana tel. 031240022 - fax 
031243604 - studio@studiofasana.
it. Rif. RGE 475/2013 CO292800

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA SANT’AGOSTINO, 7 - 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno/cucina, ripostiglio e 
servizio al secondo piano, due 
camere, servizio e ripostiglio al terzo 
piano/mansarda, collegati tra loro da 
scala interna e annessa piccola area 
di pertinenza al piano terra. ACE 
Classe G. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 150.318,52. Offerta minima 

di mq 57 composto da ingresso, 
angolo cottura, soggiorno, camera e 
servizio igienico, sprovvista di posti 
auto di proprietà. Classe Energetica 
G valore limite per la climatizzazione 
invernale negativa per mancanza 
di riscaldamento. Vendita senza 
incanto 24/03/16 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 25.500,00. 
Offerta minima Euro 19.125,00. 
G.E. Dott.ssa P. Parlati. Custode 
Giudiziario Rag. V. Moschioni tel. 
031270251 - vmoschio@tin.it. Rif. 
RGE 463/2014 CO293162

LUISAGO (CO) - VIA 
RISORGIMENTO, 40 - BILOCALE 
al piano primo (mq 48 circa) con 
box. Classe Energetica G valore 
limite per la climatizzazione invernale 
65,58 KWh/m²a. Vendita senza 
incanto 17/03/16 ore 17:00. Prezzo 
base Euro 26.000,00. Offerta 
minima Euro 19.500,00. G.E. 
Dott.ssa P. Parlati. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. G. Vaghi tel. 
031272162. Rif. RGE 279/2014 
CO293080

LURAGO D’ERBA (CO) - VIA 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
5B - APPARTAMENTO composto 
da un ingresso direttamente nel 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, una camera e 
box. Classe Energetica E 108,03 
KWh/m²a. Il prezzo base è pari a 
115.305,73; Offerta minima è pari 
a 86.479,30 (prezzo base ridotto 
di un quarto). Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
P. Parlati. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. M. Grisoni tel. 031640341. 
Rif. RGE 667/2013 CO292658

MARIANO COMENSE (CO) - VIA D. 
ALIGHIERI, 28 - APPARTAMENTO 
di ca. mq 110 al piano terra 
composto da soggiorno/cucina, due 
camere, due bagni e servizi, portico 
e area di pertinenza, con annesso 
vano cantina al piano interrato + 
BOX DOPPIO di ca. mq 35 al piano 
interrato. ACE Classe G. Vendita 
senza incanto 18/03/16 ore 11:30, 
presso sede Consiglio Notarile 
Distrettuale di Como. Prezzo base 
Euro 158.000,00, offerta minima 
Euro 118.500,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa A. Annoni tel. 031-700488 
aannoni@notariato.it. Rif. RGE 
654/2014 CO294429

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA IV NOVEMBRE, 40/T - 

ma in tale caso il Tribunale non 
aggiudicherà se ci saranno istanze 
di assegnazione del bene. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 09:00. 
Prezzo base Euro 21.000,00. G.E. 
Dott. A. Petronzi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. D. De Agostini 
tel. 3484408717-pro.immobiliari@
studiodeagostini.191.it. Rif. RGE 
218/2014 CO292667

LOCATE VARESINO (CO) - VIA 
CADORNA, 21 - APPARTAMENTO: 
al P2 di mq 121 composto da 
ingresso, soggiorno, cucina,, 
bagno, 2 camere e balcone. 
Classe energetica G valore limitale 
kWh/m²a 94,93e fabbisogno per 
climatizzazione invern. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 09:00. 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
Offerta minima Euro 18.000,00. 
G.E. Dott. A. Petronzi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa E. Minafra 
tel. 0314030059 - e.minafra@
studiominafra.it. Rif. RGE 760/2011 
CO294244

LOMAZZO (CO) - VIA 
ARCHIMEDE, 4 - APPARTAMENTO 
al piano primo di mq. 86 composto 
da cantina al piano interrato, due 
locali oltre cucina e bagno. Box 
auto al piano terra di mq. 15. Classe 
energetica F - valore limite per la 
climatizzazione invernale 157.18 
Kwh/m2a. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima: 
Euro 27.000,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
F. Di Michele tel. 031712785. Rif. 
RGE 37/2014 CO292663

LOMAZZO (CO) - FRAZIONE 
MANERA - VIA VENETO, 7 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di circa mq 
95,76 posto al P2 composto da 
ingresso, cucina, servizi, soggiorno, 
due camere e terrazzo. APE 
Classe G. Vendita senza incanto 
31/03/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Potranno esseere 
formulate offere d’acquisto per 
Euro 42.750,00, main tal caso il 
Tribunale non aggiudicherà se ci 
saranno istanze di assegnazione 
del bene. G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dr. 
G. Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. 
RGE 423/2014 CO293135

LOMAZZO (CO) - VIA UNIONE, 25 
- APPARTAMENTO piena proprietà 
1000/1000, posto al piano primo 

minimo Euro 2.000,00. G.E. Dott. 
A. Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. N. Salonia tel. 031302755. 
Rif. RGE 670/2011 CO292970

INVERIGO (CO) - VIA LUIGI 
GALVANI, 1 - APPARTAMENTO al 
piano primo composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno con balcone, 
disimpegno, due camere di cui una 
con balcone, un bagno. Classe G 
397,49 kWh/mqa. Vendita senza 
incanto 17/03/16 ore 14:00. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Offerta 
minima Euro 72.000,00. G.E. 
Dott.ssa P. Parlati. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. D. D’Amico tel. 
0296751373 - dandamic@tiscali.it. 
Rif. RGE 145/2015 CO293309

INVERIGO (CO) - VIA ZARA, 
7 - A. VILLINO UNIFAMILIARE 
al piano S1-T-1 composto da 
i n g r e s s o / s o g g i o r n o / p r a n z o , 
cucina, studio, disimpegno e wc 
al piano terreno, porticati ed area 
giardino circostante l’edificio, 
scala interna di collegamento, 
disimpegno, lavanderia, ripostigli, 
centrale termica e cantina al piano 
interrato, locali non abitabili al piano 
sottottetto. Superficie lorda circa 
mq. 404 B. POSTO AUTO al piano 
interrato di circa mq. 51. Classe 
energetica E - valore limite per la 
climatizzazione invernale 157,18 
Kwh/m2a. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 317.000,00. Offerta minima: 
Euro 237.500,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Rag. M. Bianchi tel. 031712785. 
Rif. RGE 154/2015 CO292665

LOCATE VARESINO (CO) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI , 19 - 
ALLOGGIO E SOTTOTETTO 
RUSTICO composto da: PT un 
vano cucina, P1 una camera 
e un bagno, P2 sottotetto un 
vano rustico con bagno interno 
entrambe non abitabili. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
mq.90. Potranno essere formulate 
offerte di acquisto per euro 15.750 
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1000/1000 di appartamento 
al piano secondo di mq 68 
composto da due locali oltre servizi, 
disimpegno e ripostiglio. Classe 
Energetica G. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 31.000,00. Offerta minima 
Euro 23.250,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. B. Meroni tel. 031266968 
esecuzioni.meroni@studiodotcom.
it. Rif. RGE 166/2014 CO293169

TURATE (CO) - FRAZIONE 
PIATTI - VIA CASCINA PIATTI, 
19/C - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DELL’APPARTAMENTO così 
costituito: soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, due camere 
da letto, bagno, oltre a giardino. G 
valore limite del fabbisogno per la 
climatizzazione invernale: 280,04 
kWh/m2a. Vendita senza incanto 
31/03/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Offerta minima 
Euro 50.250,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. F. Frigerio tel. 031704629. Rif. 
RGE 168/2015 CO293145

TURATE (CO) - VIA S.S. VARESINA, 
4/B - A.APPARTAMENTO al piano 
primo di mq 65 composto da 
ingresso direttamente nel locale 
soggiorno/cucina, tre camere e 
bagno. Ace non necessaria stante 
l’assenza di impianto termico. 
B.CANTINA composta da unico 
vano di mq 12 al piano seminterrato. 
C.POSTO AUTO scoperto al piano 
terra di mq 13. Ace non necessaria 
stante l’assenza di impianto termico. 
Vendita senza incanto 17/03/16 
ore 14:00. Prezzo base Euro 
18.000,00. Offerta minima: Euro 
13.500,00. G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. M. 
Premoli tel. 031302755. Rif. RGE 
49/2014 CO292855

TURATE (CO) - VIA VARESINA, 
4A - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq 74 facente parte di un edificio 
che con altri sei uguali costituisce 
un complesso condominiale di 
tipo economico popolare chiamato 
“Case Cristina”. Unitamente 
all’appartamento di cui sopra 
fanno parte della stessa proprietà 

due camere, due balconi posto al 
primo piano oltre a cantina, sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 118. Riscaldamento 
termoautonomo. L’immobile è 
occupato dall’affittuario con regolare 
contratto di locazione. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Offerta minima: 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 17/03/16 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa P. Parlati. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. P. Borello tel. 
031262447. Rif. RGE 563/2014 
CO292913

ROVELLO PORRO (CO) - 
VIA PASCOLI, 6 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO: di 
mq 145 composto da ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno al piano 
terra; disimpegno, due camere, 
bagno al piano primo. Classe 
Energetica G valore limite per la 
cliamtizzaione invernale 87,49 
KWh/m²a. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 14:00. Prezzo base 
Euro 49.000,00. Offerta minima: 
Euro 36.750,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. E. Colombo tel. 031711838 
e-mail: eugcol@tin.it. Rif. RGE 
654/2013 CO292885

SENNA COMASCO (CO) - 
FRAZIONE NAVEDANO - VIA PER 
CUCCIAGO, 16 - A.PORZIONE DI 
FABBRICATO di mq 158 esclusi gli 
accessori composto da ingresso, 
due disimpegni, soggiorno/cucina, 
camera, bagno e servizi al piano 
terra; disimpegno, cucina, tre 
camere, bagno e servizi al piano 
primo; due solai al piano secondo 
sottotetto. A1. BOX SINGOLO di 
mq 12 al piano T. Classe Energetica 
G valore limite per la climatizzazione 
invernale 286,00 KWh/m²a. Vendita 
senza incanto 24/03/16 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 24.000,00 Offerta 
minima Euro 18.000,00. G.E. 
Dott.ssa P. Parlati. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. V. Moschioni tel. 
031270251 - vmoschio@tin.it. Rif. 
RGE 363/2013 CO292964

TREMEZZO (CO) - VIA A. 
QUAGLINO, 1 - APPARTAMENTO 
al piano primo con ingresso dalla 
scala esterna, di mq 84, composto 
da cucina-soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno e piccola 
cameretta singola soppalcata 
accessibile tramite scala a 
chiocciola dal soggiorno. Classe 
Energetica E valore limite per la 
climatizzazione invernale 48,30 
KWh/m²a. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 101.000,00. Offerta minma 
Euro 75.750,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa D. Baldassarre tel. 
031715820. Rif. RGE 268/2011 
CO294858

TURATE (CO) - VIA CAVOUR, 15 
- PIENA PROPRIETÀ per la quota 

di mq 63 composto da ingresso, 
cucina, soggiorno/letto, bagno oltre 
a ripostiglio al piano terzo. Classe 
Energetica G. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Offerta minima: 
Euro 16.500,00(prezzo base 
ridotto di 1/4); rilancio minimo: Euro 
500,00.G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Rag. C. Diele 
tel. 031647811 - diele@cavadini-
marelli.it. Rif. RGE 53/2014 
CO292826

MOZZATE (CO) - VIA PERTINI, 
4/B - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, disimpegno 
e balcone più posto auto coperto 
e quota proporzionale degli enti 
comuni. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva , esclusi gli 
accessori, di circa mq 71. Il prezzo 
base è pari ad Euro 95.000,00, 
potranno essere formulate 
offerte di acquisto per Euro 
71.250,00(prezzo base ridotto di un 
quarto), ma in tale caso il Tribunale 
non aggiudicherà se ci saranno 
istanze di assegnazione del bene. 
APE Classe G valore limite per 
la climatizzazione invernale 71.70 
kWh/m2a. Vendita senza incanto 
31/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
P. Parlati. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. A. Fumagalli tel. 031747147. 
Rif. RGE 71/2015 CO292686

RODERO (CO) - VIA XXV APRILE, 
13 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
due camere, due balconi posto al 
primo piano oltre a cantina, sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 118. Riscaldamento 
termoautonomo. L’immobile è 
occupato dall’affittuario con 
regolare contratto di locazione. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Offerta minima: Euro 67.500,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 

Euro 112.739,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. B. Bossi tel. 031711800. Rif. 
RGE 594/2014 CO294274

MARIANO COMENSE (CO) 
- VIA SANT’AMBROGIO, 64 - 
APPARTAMENTO di mq 90 al piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
servizio oltre a vano cantina e box 
singolo al piano terra. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 10:00. Prezzo 
base Euro 81.000,00. Offerta 
minima Euro 60.750,00. G.E. Dott. 
A. Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Rag. C. Diele tel. 031647811 - 
diele@cavadini-marelli.it. Rif. RGE 
314/2012 CO293155

MONTORFANO (CO) - VIA CANTÙ, 
21 - APPARTAMENTO: al piano 
primo di mq 44 composto da locale 
giorno, camera da letto e servizio 
igienico oltre ad area urbana di mq 
33. Classe G 303,25 KWh/m²a. 
Vendita senza incanto 24/03/16 ore 
14:00. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Potranno essere formulate offerte 
d’acquisto per Euro 15.000,00 
ma in tal caso il Tribunale non 
aggiudicherà se ci saranno istanze 
di assegnazione del bene. G.E. Dott. 
A. Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. A. Belgeri tel. 031951736 cell. 
3284161486. Rif. RGE 294/2013 
CO294686

MONTORFANO (CO) - VIA SAN 
BARTOLOMEO, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di ca. mq 92,80 
al P2 composto da corridoio 
d’ingresso con accesso dalla scala 
comune, cucina e soggiorno con 
balcone, bagno, 2 camere di cui una 
con balcone. AUTORIMESSA di ca. 
mq 42,57 utilizzata come ripostiglio 
e retrostante ripostiglio. Porzione di 
sottotetto posto al P3 e porzione 
di terreno. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. Prezzo base 
Euro 71.000,00. Offerta minima 
Euro 53.250,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. F. Donà tel. 0314310662. Rif. 
RGE 292/2014 CO293773

MOZZATE (CO) - VIA EMANUELE 
FILIBERTO DUCA D’AOSTA , 2-10 
- APPARTAMENTO piano secondo 
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lorda complessiva di circa mq. 
119,00. Il prezzo base è pari a 
Euro 194.000,00; potranno essere 
formulate offerte di acquisto per 
Euro 145.500,00, ma in tale caso 
il tribunale non aggiudicherà se ci 
saranno istanze di assegnazione 
del bene. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
A. Petronzi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. M. De Luca tel. 
0317093684-dottmariadeluca@
gmail.com. Rif. RGE 570/2014 
CO294731

VALBRONA (CO) - VIA DE HERRA, 
13 - PORZIONE DI FABBRICATO 
su più livelli inserita in contesto 
storico. Si sviluppa su tre piani 
non collegati tra loro, in precario 
stato di conservazione e privi di 
servizi e impianti; è composta da 
cucina, soggiorno e ripostiglio al 
piano terra; camera, locale uso 
sgombero e vano sottotetto al primo 
piano; vano sottotetto, piccolo 
disimpegno e balcone al secondo 
piano. Posta al piano terra, primo e 
sottotetto, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
134,23. Il prezzo base è pari a 
Euro 83.000,00; potranno essere 
formulate offerte di acquisto per 
Euro 62.250,00, ma in tale caso il 
tribunale non aggiudicherà se ci 
saranno istanze di assegnazione 
del bene. G. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
P. Parlati. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. M. De Luca tel. 0317093684- 
dottmariadeluca@gmail.com.Rif. 
RGE 161/2015 CO294723

BELLAGIO (CO) - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
are 49.70 e 66.40. Vendita senza 
incanto 17/03/16 ore 16:00. Prezzo 
base Euro 6.000,00. Offerta minima 
Euro 4.500,00G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionita Delegato alla 
Vendita e Custode Giudiziario Dott. 
A. Colombo tel. 031266968. Rif. 
RGE 133/2011 CO293144

CANTU’ (CO) - VIA PER VARENNA, 
44 - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq 810. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 11:00. 
Prezzo base Euro 9.000,00. Offerta 
minima Euro 6.750,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. A. Colombo tel. 031266968. 
Rif. RGE 548/2014 CO294918

CASNATE CON BERNATE (CO) 
- VIA MANARA, SNC - TERRENI 
facenti parte di una porzione del 
complesso immobiliare denominato 
“Lotizzazione Forcellini” e terreni 
boschivi siti in Casnate con 
Bernate (CO), Via Manara, si 
tratta di diversi appezzamenti di 
terreno confinanti tra loro e facenti 

AROSIO (CO) - VIA OBERDAN, 
15 - LOTTO 2) SOTTOTETTO 
non abitabile: al piano secondo di 
mq 25,15, al quale si accede da 
una scala comune. Vendita senza 
incanto 17/03/16 ore 15:00. 
Prezzo base Euro 5.000,00. Offerta 
minima Euro 4.000,00. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. P. Nespoli. 
Custode Giudiziario Rag. Primo 
Nespoli tel. 031643622. Rif. RGE 
682/2010 CO293224

COMO (CO) - PIAZZA SAN 
ROCCO, 2 - LOTTO 1) NEGOZIO 
AL RUSTICO con accesso dalla 
via Alciato snc. Composto da 
un locale di superficie di vendita 
adeguato con servizio wc/ripostiglio 
retrostante, servito da tre ampie 
vetrine di esposizione con affaccio 
diretto sul fronte stradale della via 
Alciato. L’immobile risulta inagibile 
per lavori da completare. Superficie 
lorda complessiva mq. 72,90. 
Vendita senza incanto 17/03/16 ore 
14:00. Prezzo base Euro 72.500=; 
Potranno essere formulate offerte 
di acquisto per Euro 54.375.= 
(prezzo base ridotto di un quarto), 
ma in tale caso il Tribunale non 
aggiudicherà se ci saranno istanze 
di assegnazione del bene. Rilancio 
minimo: € 3.500.=. G.E. Dott. A. 
Petronzi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. R. Ferretti tel. 031302755. Rif. 
RGE 238/2014 CO292952

LIPOMO (CO) - VIA OLTRECOLLE, 
289 - LOTTO 1) piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
COMPENDIO INDUSTRIALE di mq 
2.465,00, composto da capannone 
alto circa 9 m e da fabbricato per 
uso uffici sviluppato su 5 piani, 
oltre a terreno annesso di mq 204. 
Piena proprietà per la quota di 
500/1000 di terreno di mq 540 
destinato a cortile industriale con 
serbatoio e locale interrati. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 12:00. 
Prezzo base Euro 1.632.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/16 
ore 12:00. Prezzo base Euro 
1.224.000,00. G.D. Dott.ssa P. 
Parlati. Commissario Liquidatore Dr. 
G. Frigerio tel. 031572323 e-mail: 
esecuzioni@studiofrigerio.it. Rif. CP 
8/2013 CO292882

LURATE CACCIVIO (CO) - VIA 
VARESINA, 43 - NEGOZIO 
composto da un locale di superficie 
di vendita adeguata con ampie 
vetrine di esposizione, locali 
accessori comunicanti e area 
esterna a parcheggio. Posto al 
piano terra, in corte comune, 
sviluppa una superficie commerciale 

24/03/16 ore 16:00. Prezzo base 
Euro 342.000,00. Offerta minima 
Euro 256.500,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
F. Nessi tel. 031268002. Rif. RGE 
303/2013 CO292993

ALBESE CON CASSANO (CO) 
- VIA VITTORIO VENETO, 102 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO-
OPIFICIO: piano semint: 
Laboratorio-Deposito. Due box, 
centrale termica. Piano terra: uffici. 
Piano primo: abitazione attualmente 
utilizzata come uffici. In stato di 
buona conservazione. APE Classe 
G - 414,68. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 09:00. Prezzo base 
Euro 1.068.319,00. Offerta minima 
Euro 801.239,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
M. Corti tel. 031266268. Rif. RGE 
591/2014 CO293499

APPIANO GENTILE (CO) - 
VIALE DELLO SPORT, 29 - A) 
CAPANNONE ARTIGIANALE - 
composto al piano terra ingresso, 
vano scala, ripostiglio, ripostiglio/
sottoscala, al piano primo 
laboratorio, uffici, camera oscura, 
disimpegno, bagno, spogliatoio, 
docce/wc, centrale termica e 
vano scala. posto al piano terra e 
primo sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 289,24 B) 
SEDE STRADALE della superficie 
complessiva di circa mq.109. 
Piena proprietà per la quota di 
500/1000 di ente urbano della 
superficie complessiva di circa 
mq.774. Classe energetica F valore 
limite per la climatizzazione 55,03 
KWH/m2a. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 12:00. Prezzo base 
Euro 196.000,00. Vendita senza 
incanto 19/05/16 ore 12:00. Prezzo 
base Euro 147.000,00. G.D. Dott. 
A. Petronzi. Curatore Fallimentare 
Dott. A. Gatto tel. 031302470. Rif. 
FALL 9/2015 CO294720

pignorata una cantina al piano 
interrato e un posto auto esterno al 
piano terra dell’area condominiale.L’ 
unità immobiliare presenta delle 
finiture di tipo popolare, è dotata di 
impianto di riscaldamento autonomo 
con caldaia murale a metano posta 
in cucina e con radiatori in ghisa. I 
serramenti esterni sono in legno con 
vetri semplici e tapparelle in pvc, i 
pavimenti in ceramica e le pareti in 
intonaco fino. Nel bagno è presente 
una vasta macchia di umidità tra 
la parete e il soffitto dovuta a 
fenomeni di infiltrazioni pregressi, 
i sanitari sono in vetrochina bianca 
e la vasca risulta sostituita da un 
lavatoio basso in cemento e di 
piccole dimensioni. ACE Classe G. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 11:00. Prezzo base Euro 
59.000,00. Offerta minima Euro 
44.250,00. G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.sa A. 
D’Aniello tel. 031483371. Rif. RGE 
59/2015 CO294875

VALBRONA (CO) - VIA CARLO 
DE HERRA, 15 - CASA E BOX 
SINGOLO, in centro storico, 
composto da soggiorno con pranzo, 
cucina abitabile, tre camere da 
letto, due servizi igienici, locali di 
servizio quali cantina, lavanderia 
e taverna, due terrazzi, piccolo 
cortile accessibile con auto e box 
auto. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, 
di circa 218 mq. ACE Classe “G”. 
Vendita senza incanto 07/04/16 
ore 14:00. Prezzo base Euro 
115.000,00. Offerta minima Euro 
86.250,00 G.E. Dott.ssa P. Parlati. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. D. De 
Agostini tel. 3484408717-pro.
immobiliari@studiodeagostini.191.
it. Rif. RGE 137/2015 CO294750

VALMOREA (CO) - VIA CAMPO 
DEI FIORI, SNC - LOTTO 8) AREA 
URBANA adibita a parcheggio e 
camminamento pedonale. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 17:00. 
Prezzo base Euro 12.000,00. G.E. 
Dott.ssa P. Parlati. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. S. Cantoni. Rif. RGE 
593/2013 CO292650

VERTEMATE CON MINOPRIO 
(CO) - VIA ALESSANDRO VOLTA, 
49 - LOTTO 3) VILLA BIFAMILIARE 
composta da appartamento al piano 
primo e appartamento ai piani terra-
seminterrato oltre quota di 1/3 di 
terreno in comproprietà. Classe 
Energetica G. Vendita senza incanto 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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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 i soli oneri fiscali (IVA o Imposta 
di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, 
imprenditore agricolo, ecc.). La vendita non è 
gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. 
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto 
di trasferimento emesso entro 30 giorni dal saldo 
del prezzo. La trascrizione nei registri immobiliari 
è 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, QUELLE DI VOLTURA E TRASCRIZIONE 
A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 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 
Per poterpartecipare ad un’asta l’interessato deve 
depositare nella cancelleria fallimentare o in quella 
delle esecuzioni immobiliari del tribunale o presso 
l’associazione notarile per le esecuzioni immobiliari 
(Como, Via Bossi n. 8), entro le ore12 del giorno 
non festivo antecedente la vendita, domanda in 
carta legale (IN BUSTA CHIUSA SE TRATTASI DI ASTA 
SENZA INCANTO) con indicazione delle generalità 
dell’offerente, codice fiscale se intende avvalersi 
dell’agevolazione fiscale per la 1°casa, stato civile, 
regime patrimoniale (se coniugato), visura camerale 
nel caso l’interessato sia una persona giuridica, 
indicazione del numero della procedura e del lotto 
nel caso l’incanto preveda più lotti del lotto che si 
intende acquistare. Chi intenda non far apparire 
il proprio nominativo potrà delegare un avvocato 
il quale parteciperà “per persona danominare”. 
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, ed un 

secondo assegno circolare non trasferibile quale 
fondo spese di vendita pari al 5% del prezzo base 
(salvo conguaglio solo per l’aggiudicatario). Gli 
assegni devono essere intestati al “Tribunale di 
Como proc. (fall.) n….”, ovvero, se la vendita è stata 
delegata ad un Notaio l’assegno sarà intestato” 
associazione notarile proc.n… “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. 
Il saldo del prezzo deve avvenire entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 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.tribunale.como.it

Tribunale di Como
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET

www.tribunale.como.it - www.portaleaste.net - 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 a debito ripartito 848800583 VIA FAX: inviando la richiesta al fax n°039.3309896.

parte di una porzione di Piano 
Attuativo convenzionato denominato 
“Lotizzazione Forcellini”. I terreni 
hanno un’orografia pianeggiante 
e sono, per la maggior parte della 
loro superficie, liberi da essenze 
arboree di alto fusto. Solo due 
terreni, posti al di fuori del perimetro 
del piano di lotizzazione sono di 
tipo boschivo. All’interno dell’area 
di lotizzazione è presente un 
fabbricato abbandonato il cui grado 
manutentivo è pessimo. Lo stesso è 
comunque oggetto di demolizione 
per l’attuazione del piano di 

lotizzazione. Vendita senza incanto 
29/03/16 ore 09:00. Prezzo base 
Euro 2.446.000,00. G.E. Dott.ssa 
P. Parlati. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott. L. Corvi tel. 031800272. Rif. 
RGE 77/2014 CO294744

CASTELMARTE (CO) - VIA 
PROVINCIALE AROSIO-CANZO, 
SNC - LOTTO 6) Quota di 
666/1000 di terreno di mq 1230 
con insistente fabbricato di mq 
91,44 adibito ad accessori e 
ripostiglio. Vendita senza incanto 

07/04/16 ore 15:00. Prezzo base 
Euro 49.000,00. Offerta minima 
Euro 36.750,00. G.E. Dott.ssa P. 
Parlati. Custode Giudiziario Dott. 
G. Mogavero tel. 031261714. Rif. 
RGE 247/2008 CO294855

LECCO (LC) - VIA CADUTI 
LECCHESI A FOSSOLI, 15 
- TERRENO con superficie di 
1.228,30 mq. occupato da un 
vecchio edificio a rustico. Il terreno 
è inoltre oggetto di Piano Attuativo 
approvato e vigente, denominato 
“Germanedo 2007”, che prevede 

la demolizione dell’edificio oggi 
presente e la realizzazione di un 
edificio ad uso residenziale di sette 
piani fuori terra, oltre a due piani 
interrati ad uso autorimessa. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 12:00. 
Prezzo base Euro 1.120.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/16 
ore 12:00. Prezzo base Euro 
840.000,00. G.D. Dott. A. Petronzi. 
Curatore Fallimentare Dott. A. Gatto 
tel. 031302470. Rif. FALL 19/2015 
CO294715


