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BERBENNO DI VALTELLINA - VIA 
MAROGGIA - APPARTAMENTO p.t. in 
edificio degli anni ’40 che si sviluppa 
su 3 piani, da diversi decenni in 
completo stato di abbandono e di 
vetustà rilevante con box doppio 
non accatastato; APPARTAMENTO 
p.t in edificio degli anni ‘40 che si 
sviluppa su 3 piani, da diversi decenni 
in completo stato di abbandono e di 
vetustà rilevante. Valore di perizia 
Euro 67.193,00. Prezzo base Euro 
11.958,90. Vendita senza incanto 
13/01/17 ore 11:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Zecca c/o 
Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Avv. Alberto 
Zecca tel. 0342/358696. Rif. RGE 
57/2012 SO364261

BORMIO - VIA MONTE ORTIGARA , 
11 - APPARTAMENTO composto da 
soggiorno-cucina, 2 camere, bagno 
e guardaroba; accesso da scala 
esterna; quota di 285/1000 sub. 3 
centrale termica, sub. 4 disimpegno 
comune, vano scale esterno comune, 
vano scale interno comune. Valore 
di perizia Euro 301.864,00. Prezzo 
base Euro 169.798,50. Vendita senza 
incanto 20/01/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Gentile c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 106/2013 
SO362967

MANTELLO - VIA PREGESA, 14 - 
APPARTAMENTO p.t. costituito da 3 
vani con cucina e bagno, 2 ingressi; 
Box doppio, p.t., consistenza 31 mq. 
Valore di perizia Euro 90.530,00. 
Prezzo base Euro 50.923,13. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Manuel Cota c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. Custode 
Giudiziario Dott. Manuel Cota tel. 
0342/601125. Rif. RGE 86/2014 
SO362963

PONTE IN VALTELLINA - VIA 
FONTANIVA - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE su tre livelli f. t., 
composta da cantina e portico 
a p. t.; scala d’accesso, cucina, 
disimpegno e servizio a p. 1°; camera 
e balcone con scala d’accesso a p. 
2°. Priva di impianto di riscaldamento 
funzionante. Valore di perizia 
Euro 53.756,00. Prezzo base Euro 
12.756,55. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Barbara Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossella 
Sclavi c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 

Debitore. Rif. RGE 122/2013 
SO362964

PONTE IN VALTELLINA - VIA 
SAN GREGORIO, 28/A - VILLA 
MONOFAMILIARE costituita a p.t. 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno e ripostiglio; p.1° studio 
“aperto” con vista sul sottostante 
soggiorno, bagno, 2 camere ed ampia 
terrazza; Centrale termica, cantina e 
ampio garage; Terreno residenziale 
destinato a giardino; Terreno agricolo 
destinato a bosco. In Comune di 
Tresivio (SO): Terreno agricolo 
coltivato con piante da frutto. Valore 
di perizia Euro 363.168,00. Prezzo 
base Euro 153.211,50. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Davide Avv. 
Marcolli 0342/358696 c/o Studio 
Avv. Capici. Custode Giudiziario Avv. 
Davide Marcolli tel. 0342/358696. Rif. 
RGE 81/2014 SO364467

SONDRIO - VIA ANTONIO LONGONI, 15 
- USUFRUTTO DELL’APPARTAMENTO 
nel condominio Aurora composto 
da soggiorno/cottura, camera e 
servizio igienico. Valore di perizia 
Euro 49.499,10. Prezzo base Euro 
37.124,33. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Romeri c/o 
Associazione Avvocati 0342/218735. 

Custode Giudiziario Debitore. Rif.RGE 
19/2015 SO362965

TALAMONA - VIA SAN GIORGIO - 
FABBRICATO su 5 piani con annessa 
area di pertinenza: p. int. cantina; 
p.t. ingresso, soggiorno, cucina; 
p. 1°: camera, ripostiglio, bagno; 
p. 2°: camera, ripostiglio e bagno, 
p. 3°: soffitta. Privo di impianto di 
riscaldamento. Valore di perizia 
Euro 160.583,00. Prezzo base Euro 
50.809,47. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 09:00. G.E. Dott. B. 
Licitra. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michela Pizzatti 
Sertorelli - c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
Avv. Michela Pizzati Sertorelli tel. 
0342/212809. Rif. RGE 36/2013 
SO362966

TRAONA - VIA ROMPIDA, 5 - 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, tre camere; area urbana di 
pertinenza; quota pari ad 1/2 di area 
urbana pertinenziale consistente 
nell’accesso al mapp. 849, 434 
ed altri mappali. Valore di perizia 
Euro 135.057,50. Prezzo base Euro 
114.798,88. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 09:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcella 
Regazzoni c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 92/2014 SO362704

Abitazioni e box
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Le vendite giudiziarieTutti, eccetto il debitore, pos-
sono partecipare alle vendite giudiziarie, perso-
nalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro profes-
sionista. Ogni immobile è stimato da un perito del 
Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali 
(IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di 
Legge (1ª casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spe-
se di voltura e trascrizione (ca. euro 200), nonché 
l’onorario del professionista delegato per il trasferi-
mento della proprietà (ca. euro 500-600) La vendita 
non è gravata da oneri di rogito notarili o di media-
zione. La proprietà è trasferita dal Giudice con de-
creto di trasferimento e la trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Professionista Delegato. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione la cui spesa viva è a ca-
rico della procedura, mentre resta a carico dell’ag-
giudicatario l’onorario del Professionista delegato 
per l’esecuzione delle relative formalità. Il decreto 
di trasferimento è titolo esecutivo per la liberazione 
dell’immobile anche nei confronti del terzo che oc-
cupi l’immobile in base ad un titolo non opponibile 
alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fat-
to e di diritto in cui si trovano al prezzo base indi-
cato nell’avviso di vendita. Ogni partecipante all’in-
canto dovrà presentare, presso il domicilio eletto 
dal Professionista delegato, domanda in carta 
legale (marca da bollo da Euro 16,00), contenente 
le generalità dell’offerente (se si tratta di persona 
fisica con l’indicazione del codice fiscale, della re-
sidenza o domicilio e autodichiarazione in ordine 
al regime patrimoniale se coniugato; se si tratta 
di persona giuridica dovrà essere allegata visura 

camerale o verbale di assemblea da cui risultino i 
poteri di rappresentanza), prestare una cauzione 
nella misura del 10% del prezzo base d’asta (se si 
tratta di vendita con incanto) e al 10% del prezzo 
offerto (se si tratta di vendita senza incanto) entro 
le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con 
assegno circolare non trasferibile intestato al Pro-
fessionista Delegato, incaricato delle operazioni. 
Nella domanda dovrà, altresì, essere specificato il 
numero della procedura e –nel caso di vendita di 
più lotti- del lotto che si intende acquistare, nonché, 
per le vendite senza incanto, il prezzo offerto e le 
modalità di pagamento. In caso di mancata aggiu-
dicazione gli assegni verranno immediatamente 
restituiti all’offerente. Se l’offerente non diviene ag-
giudicatario, ai sensi dell’art. 580 c.p.c., la cauzione 
verrà immediatamente restituita dopo la chiusura 
dell’incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di 
partecipare al medesimo, personalmente o a mez-
zo di procuratore speciale, senza documentato e 
giustificato motivo. In tale caso la cauzione è resti-
tuita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e 
la restante parte è trattenuta come somma rinve-
niente a tutti gli effetti dall’esecuzione. L’aggiudica-
tario definitivo dovrà versare entro il termine di 20 
o 30 giorni dall’aggiudicazione, a seconda che nella 
procedura sia presente o meno, un credito derivan-
te da mutuo fondiario, il prezzo di aggiudicazione, 
detratta la cauzione versata, in assegno circolare 
non trasferibile intestato al Professionista Delega-
to. L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare 
ulteriore somma quantificata dal Professionista 
Delegato a titolo di fondo spese necessario al fine 
di perfezionare il trasferimento dei beni; il tutto tra-
mite assegno circolare non trasferibile intestato al 
Professionista Delegato. Ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 585 c.p.c., se il versamento del prezzo 

di aggiudicazione avviene con l’erogazione di con-
tratto di finanziamento che preveda il versamento 
diretto delle somme erogate in favore della proce-
dura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul me-
desimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di 
trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed il 
conservatore dei registri immobiliari non potrà ese-
guire la trascrizione del decreto se non unitamente 
all’iscrizione dell’ipoteca concessa alla parte finan-
ziata. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare, 
al momento del versamento del saldo di aggiudica-
zione se si è avvalso di tali finanziamenti. PRIMA 
DI FORMULARE LE OFFERTE E’ NECESSARIO CON-
SULTARE LA PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI 
VENDITA (rinvenibili sui siti internet www.astalegale.
net - www.portaleaste.com – www.tribunale.son-
drio.giustizia.it).

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

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

Tribunale di Sondrio
www.tribunale.sondrio.giustizia.it e www.astalegale.net.

TRESIVIO - APPARTAMENTO 
composto da cucina, soggiorno, 
servizio, disimpegno e terrazzo 
e scale d’accesso. Area urbana 
circa mq. 14.50 di pertinenza 
dell’unità. Valore di perizia Euro 
43.300,00. Prezzo base Euro 
24.356,25. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorena 
Mentasti c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode Giudiziario 

Debitore. Rif. RGE 94/2014 
SO362968

VALDIDENTRO - VIA SIMILIORE, 
SNC - BOX a piano interrato mq. 
16; BOX a piano interrato mq. 17 
in “Condominio Habitat Premadio”. 
Valore di perizia Euro 37.000,00. 
Prezzo base Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 ore 
11:15. G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maurizio Carlo Scala c/o 

Studio Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 73/2014 SO362969

Terreni
LIVIGNO - LOCALITA’ ARNEIRA, 
FRAZIONE TREPALLE - LOTTO 1) 
TERRENI AGRICOLI coltivati a prato 
e pascolo sup. comm. complessiva 
mq. 2.841,90. Cascina in fase di 
ristrutturazione; Fabbricati in corso 

di costruzione; Terreni agricoli sup. 
comm. mq. 2.750,00. Valore di 
perizia Euro 576.079,20. Prezzo 
base Euro 270.037,13. Vendita 
senza incanto 26/01/17 ore 12:30. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Chiara Tempra c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Avv. Chiara 
Tempra tel. 0342/358696. Rif. RGE 
88/2012 SO364477


