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CHIURO - VIA FIORENZA 
- LOTTO 1) PORZIONI DI 
FABBRICATO che di fatto 
costituiscono un’unica unità 
immobiliare composta: 
piano terra: lavatoio, centrale 
termica, due magazzini; 
piano primo: bagno, cucina, 
tre camere e balcone. 
Comprese le quote di 
comproprietà ai sensi dell’art. 
1117 c.c. (p.lla 29 comune 
Chiuro - p.lla 390 comune di 
Ponte in Valtellina). Valore 
di perizia Euro 27.120,00. 
Prezzo base Euro 20.340,00. 
VIA CASACCE - LOTTO 2) 
EX AUTORIMESSA OGGI 
TRASFORMATA SENZA 
TITOLI ABITATIVI IN VANO 
RESIDENZIALE soggiorno/
cucina; Unità immobiliare 

piano terra e primo vani 
5,5 che di fatto costituisce 
due unità autonome. Piano 
terra bagno, camera e 
guardaroba; piano primo 
appartamento composto da 
soggiorno/cucina, bagno, 
due camere, corridoio, 
dispensa e balcone. Box 
doppio. Terreno residenziale 
mq. 448 costituente giardino 
pertinenziale. Al piano terra 
alcuni locali quali l’ex-cucina 
e i due ripostigli risultano 
collegati con il sub. 1 (ex-
autorimessa). Valore di 
perizia Euro 174.720,00. 
Prezzo base Euro 
131.040,00. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. M. Bonomo 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 

Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 7/2014 SO395780

COSIO VALTELLINO - VIA 
LUGANE, 10 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo di sei vani oltre 
servizi e balconi con annessi 
vani accessori a piano terra, 
piano sottotetto e interrato 
con autorimessa a piano 
terra; quota di 250/1000 vano 
comune ora adibito a vano 
di sgombro consistenza 25 

Abitazioni e Box
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mq. Valore di perizia Euro 
275.000,00. Prezzo base 
Euro 206.250,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO sito al 
piano secondo di sei vani 
oltre servizi e balconi con 
annessi vani accessori a 
piano terra, piano sottotetto 
e interrato con autorimessa 
a piano terra; quota di 
250/1000 vano comune ora 
adibito a vano di sgombro 
consistenza 25 mq. Valore 
di perizia Euro 275.200,00. 
Prezzo base Euro 206.400,00. 
VIA STELVIO, 10 - LOTTO 
4) APPARTAMENTO sito al 
piano secondo di cinque 
vani oltre servizi e balconi 
con annessi vani accessori a 
piano terra, piano sottotetto 
e interrato. Valore di perizia 
Euro 180.800,00. Prezzo 
base Euro 135.600,00. 
Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 09:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Schena 
- c/o Associazione Avvocati 
0342218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 12/2015 SO393759

COSIO VALTELLINO - 
FRAZIONE REGOLEDO - VIA 
VALBRUNA - FABBRICATO 
costituito da piano terra, 
primo, secondo e sottotetto 
collegati tra loro da una 
scala interna. Piano terra 
disimpegno, soggiorno, 
cucina, ripostiglio; piano 1° 
camera, ripostiglio, bagno; 
piano 2° camera, ripostiglio, 
balcone, e scala interna di 
accesso al sottotetto non 
abitabile di mq. 36. Terreno, 
qualità vigneto, mq. 125 
dove attualmente vi è una 
piccola baracca in lamiera. 
Valore di perizia Euro 
90.000,00. Prezzo base Euro 
16.018,07. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Riccardo 
Gianera - c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. 
Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 71/2010 SO396196

MANTELLO - VIA PREGESA, 
14 - APPARTAMENTO 
composto da corridoio, due 
camere e bagno; completa 
l’unità una cantina a piano 
sottostrada e un solaio a 
piano secondo; Bene comune 
non censibile, piano: S1-T-1-
2, quota proporzionale sulle 
parti comuni dell’edificio n. 
868. Valore di perizia Euro 
23.400,00. Prezzo base Euro 
9.871,88. Vendita senza 
incanto 07/07/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. M. Del Curto 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. M. Del Curto 
tel. 0343/32402. Rif. RGE 
108/2013 SO393753

MANTELLO - VIA PREGESA, 
14 - APPARTAMENTO p.t. 
costituito da tre vani con 
cucina e bagno, due ingressi, 
uno dal corpo scale comune 
ad ovest ed un altro da nord; 
Box doppio, p.t., consistenza 

31 mq. Valore di perizia Euro 
90.530,00. Prezzo base Euro 
40.738,50. Vendita senza 
incanto 11/07/17 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 SO393761

POGGIRIDENTI - VIA SAN 
FEDELE, - ABITAZIONE 
composta da p.int. cantina, 
ripostiglio; p.t. ingresso 
comune, lavanderia, vano 
deposito; p.1° disimpegno, 
bagno, soggiorno e cucinino; 
p. 2° disimpegno, bagno 
e due camere. Sub. 1 
Abitazione così composta: 
p. int. centrale termica, al 
rustico e vano cantina/
ripostiglio; p.t. cucina e 
soggiorno; p.1° disimpegno, 
bagno e tre camere; p.2° 
sottotetto non abitabile al 
rustico. Sub. 5 Box; Sub. 6 
Cantina mq. 18. Compresa 
la quota proporzionale di 
comproprietà su tutte le 
parti comuni degli edifici. 
Valore di perizia Euro 
200.799,95. Prezzo base 
Euro 84.712,48. Vendita 
senza incanto 07/07/17 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Teo Lucini c/o Associazione 
Avvocati 0342/218735. 
Custode Giudiziario Avv. Teo 

Lucini tel. 0342/701110. Rif. 
RGE 69/2014 SO393754

RASURA - LOCALITA’ SAN 
ROCCO, VIA ROMA, 22 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA cantina, 
ripostiglio, cucina, bagno e 
due camere. Sono comuni la 
scala di accesso ai vari piani 
e il disimpegno che consente 
l’ingresso ai vari locali. 
Terreno edificabile tipol. 
prato; sub. 3 vano ad uso 
ripostiglio; sub. 1 ripostiglio. 
Valore di perizia Euro 
82.846,00. Prezzo base Euro 
8.084,12. VIA ROMA, SNC - 
LOTTO 2) QUOTA INDIVISA 
PARI A 1/3 DI PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
7,5 vani, costituita da 
centrale termica, al piano 
seminterrato; soggiorno, 
sala pranzo, angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno e 
atrio d’ingresso al piano terra, 
due camere, bagno e due 
disimpegni al primo piano, 
due camere e disimpegno a 
terzo piano. Autorimessa al 
piano seminterrato. Valore 
di perizia Euro 21.598,24. 
Prezzo base Euro 4.373,65. 
Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 09:00. G.E. 
Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Matteo Muzio 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio 
tel. 0342/359703. Rif. RGE 
150/2010 SO393771
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SAMOLACO - VIA TONAIA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e 3 camere, 
terrazzo, servizi e ufficio a 
PT; cantina a p.int. Compresa 
la comproprietà delle parti 
comuni consistenti nel vano 
scale, nel vano lavanderia 
al piano interrato oltre al 
vano sottotetto. Valore di 
perizia Euro 137.122,48. 
Prezzo base Euro 77.131,40. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
3 camere, terrazzo e servizi a 
P1; cantina a p.int. Compresa 
la comproprietà delle parti 
comuni consistenti nel vano 
scale, nel vano lavanderia 
al piano interrato oltre al 
vano sottotetto. Valore di 
perizia Euro 134.001,73. 
Prezzo base Euro 75.375,98. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
3 camere, terrazzo e servizi a 
P1; cantina a p.int. Compresa 
la comproprietà delle parti 
comuni consistenti nel vano 
scale, nel vano lavanderia 
al piano interrato oltre al 
vano sottotetto. Valore di 
perizia Euro 126.045,20. 
Prezzo base Euro 70.900,43. 
Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gino Ambrosini 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. Gino 
Ambrosini tel. 0342/612362. 
Rif. RGE 95/2014 SO395786

SONDRIO - VIA ANTONIO 
LONGONI, 15 - USUFRUTTO 
D E L L’A P PA R TA M E N T O 
nel condominio Aurora 
composto da soggiorno/
cottura, camera e servizio 
igienico. Valore di perizia 
Euro 49.499,10. Prezzo base 

Euro 27.843,25. Vendita 
senza incanto 11/07/17 
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro 
Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
M. Romeri c/o Associazione 
Avvocati 0342218735. 
Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 19/2015 SO393764

SONDRIO - LOCALITA’ 
MORONI - FABBRICATO 
composto da: piano 
interrato: cantina 
indipendente; piano rialzato: 
3 ripostigli, camera e tinello; 
piano primo: 2 camere, 
ripostiglio e bagno; piano 
secondo: solaio. Ingresso da 
viottolo pubblico pedonale. 
Valore di perizia Euro 
65.373,75. Prezzo base Euro 
49.030,31. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marina Cotelli - 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 50/2015 SO395792

TALAMONA - VIA SAN 
GIORGIO, - FABBRICATO con 
annessa area di pertinenza 
su cinque piani: interrato: 
cantina; piano terra: ingresso, 
soggiorno e cucina, piano 
primo: camera, ripostiglio 
e bagno; piano secondo: 
camera, ripostiglio e bagno, 
piano terzo: soffitta. Privo di 
impianto di riscaldamento. 
Valore di perizia Euro 
160.583,00. Prezzo base 
Euro 38.107,10. Vendita 
senza incanto 11/07/17 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 SO393767

TRESIVIO - APPARTAMENTO 
composto da cucina, 
soggiorno, servizio, 
disimpegno e terrazzo 
e scale d’accesso. Area 
urbana di circa mq. 14.50 
di pertinenza dell’unità. 
Sono altresì comprese 
le quote proporzionali di 
comproprietà sulle parti 
comuni dell’intero fabbricato 
ai sensi dell’art. 1117 
c.c. Valore di perizia Euro 
43.300,00. Prezzo base Euro 
19.485,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 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 SO393770

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SAMOLACO - FRAZ. 
S.PIETRO, VIA TONAIA, 

57 - LOTTO 4) IMMOBILE 
composto da: deposito 
al p.int. (sub. 1); negozio 
alimentare, servizi e vano 
scale con montacarichi a PT 
(sub. 2); negozio alimentare 
al piano primo (sub. 3); 
vano sottotetto. Compresa 
l’area pertinenziale. Valore 
di perizia Euro 333.001,52. 
Prezzo base Euro 
187.313,36. FRAZ. S.PIETRO, 
VIA ALLE FONTANE, 2 
- LOTTO 5) IMMOBILE 
composto da: bar/ristorante, 
vani, servizi e cucina a PT; 
deposito con vani tecnici a 
p.int.; sottotetto. Compresi 
terrazzo scoperto a nord, 
terrazzo fronte strada a nord-
est ed area pertinenziale 
ad uso posteggio. Valore 
di perizia Euro 339.450,00. 
Prezzo base Euro 
190.940,63. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gino Ambrosini 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Avv. Gino 
Ambrosini tel. 0342/612362. 
Rif. RGE 95/2014 SO395787

SONDRIO - VIA MAZZINI, 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA AD UFFICIO 
costituita da: ingresso, 
atrio, otto locali divisi 
con pareti in parte mobili, 
bagno. Autorimessa, 
piano: S1, consistenza 104 
mq. Cantina, piano: S1, 
consistenza 33 mq. Valore 
di perizia Euro 300.000,00. 
Prezzo base Euro 
300.000,00. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Manuel Cota 
c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 15/2015 SO393802
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Le vendite giudiziarieTutti, eccetto il debitore, 
possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale. Non occorre l’assistenza di un legale o 
di altro professionista. Ogni immobile è stima-
to da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Re-
gistro), con le agevolazioni di Legge (1ª casa, 
imprenditore agricolo, ecc.), le spese di voltura 
e trascrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario 
del professionista delegato per il trasferimento 
della proprietà (ca. euro 500-600) La vendita 
non è gravata da oneri di rogito notarili o di me-
diazione. La proprietà è trasferita dal Giudice 
con decreto di trasferimento e la trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del Professio-
nista Delegato. Di tutte le ipoteche e pignora-
menti, se esistenti, è ordinata la cancellazione 
la cui spesa viva è a carico della procedura, 
mentre resta a carico dell’aggiudicatario l’ono-
rario del Professionista delegato per l’esecu-
zione delle relative formalità. Il decreto di tra-
sferimento è titolo esecutivo per la liberazione 
dell’immobile anche nei confronti del terzo che 
occupi l’immobile in base ad un titolo non op-
ponibile alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base 
indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipan-
te all’incanto dovrà presentare, presso il domi-
cilio eletto dal Professionista delegato, do-
manda in carta legale (marca da bollo da Euro 
16,00), contenente le generalità dell’offerente 
(se si tratta di persona fisica con l’indicazione 
del codice fiscale, della residenza o domicilio 
e autodichiarazione in ordine al regime patri-
moniale 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 nel-
la misura del 10% del prezzo base d’asta (se si 
tratta di vendita con incanto) e al 10% del prez-
zo offerto (se si tratta di vendita senza incan-
to) entro le ore 12.00 del giorno precedente la 
vendita, con assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato, incaricato 
delle operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, 
essere specificato il numero della procedura e 
–nel caso di vendita di più lotti- del lotto che 
si intende acquistare, nonché, per le vendite 
senza incanto, il prezzo offerto e le modalità 
di pagamento. In caso di mancata aggiudica-
zione gli assegni verranno immediatamente 
restituiti all’offerente. Se l’offerente non divie-
ne aggiudicatario, ai sensi dell’art. 580 c.p.c., 
la cauzione verrà immediatamente restituita 
dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo 
stesso abbia omesso di partecipare al mede-
simo, personalmente o a mezzo di procurato-
re speciale, senza documentato e giustificato 
motivo. In tale caso la cauzione è restituita 
solo nella misura dei nove decimi dell’intero 
e la restante parte è trattenuta come somma 
rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. 
L’aggiudicatario definitivo dovrà versare entro 
il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudicazione, 
a seconda che nella procedura sia presente o 
meno, un credito derivante da mutuo fondiario, 
il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzio-
ne versata, in assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato. L’aggiudi-
catario del bene dovrà poi depositare ulteriore 
somma quantificata dal Professionista Delega-
to a titolo di fondo spese necessario al fine di 
perfezionare il trasferimento dei beni; il tutto 
tramite assegno circolare non trasferibile in-
testato al Professionista Delegato. Ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il ver-
samento del prezzo di aggiudicazione avviene 
con l’erogazione di contratto di finanziamento 

che preveda il versamento diretto delle somme 
erogate in favore della procedura e la garanzia 
ipotecaria di primo grado sul medesimo im-
mobile oggetto di vendita, nel decreto di tra-
sferimento dovrà essere indicato tale atto ed 
il conservatore dei registri immobiliari non po-
trà eseguire la trascrizione del decreto se non 
unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa 
alla parte finanziata. A tal fine l’aggiudicatario 
dovrà comunicare, al momento del versamento 
del saldo di aggiudicazione se si è avvalso di 
tali finanziamenti. PRIMA DI FORMULARE LE 
OFFERTE E’ NECESSARIO CONSULTARE LA 
PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDI-
TA (rinvenibili sui siti internet www.astalegale.
net - www.portaleaste.com – www.tribunale.
sondrio.giustizia.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo 
ricorrendo a finanziamenti bancari per impor-
ti fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni 
oggetto delle vendite senza necessità di nuo-
ve perizie di stima; per ulteriori informazioni 
consultare la cancelleria delle esecuzioni im-
mobiliari del Tribunale di Sondrio; la banca do-
vrà essere contattata almeno 30 giorni prima 
dell’asta. Per maggiori informazioni e per visio-
nare le perizie degli immobili in vendita consul-
tare i siti web www.astalegale.net - www.porta-
leaste.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 PRIORITARIA effettuando la richiesta 
via telefono contattando il nr. ad addebito ri-
partito 848.800.583 o inviando la richiesta tra-
mite fax al nr. 039.3309896.

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


