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BELGIOIOSO (PV) - VIA A. DE 
GASPERI, 42 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 105, composta da tre locali 
con cucina, segue un soggiorno, 
due camere ed un bagno distribuiti 
al piano primo quale parte di un 
edificio residenziale, non di recente 
costruzione. Al piano seminterrato 
in abbinamento all’alloggio è 
presente un locale cantina. Locale 
box/autorimessa al piano terra 
in corpo staccato dal complesso 
residenziale, di mq. 9. Prezzo Euro 
43.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.250,00). La 
gara si terrà il giorno 10/03/16 ore 
15:00 presso c/o Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 

BELGIOIOSO (PV) - VIA P. 
TOGLIATTI, 1 - APPARTAMENTO di 
mq. 105,90, posto al quarto piano 
mansardato di un complesso 
immobiliare degli anni settanta, 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile, corridoio distributivo, 
due camere da letto, un bagno e 
due balconi, con ampia cantina 
al piano seminterrato. Box di mq. 
8,80 al piano terra di un corpo di 
fabbrica staccato dal condominio. 
Prezzo Euro 84.000,00 (possibile 

autorimesse (20 e 15 mq), un locale 
deposito ed un area pertinenziale 
esterna (173 mq). Prezzo Euro 
13.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.825,00). 
La gara si terrà il giorno 17/03/16 
ore 09:30 presso Studio Dott. 
Griffini, in Pavia, Via S. Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. P. Griffini tel. 
0382539824. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 43/2012

tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 13/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA DE 
GASPERI, 42 - APPARTAMENTO di 
mq. 76, al terzo piano composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e due 
balconi, con annessi cantina al 
piano seminterrato e box auto al 
piano terra. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara si 
terrà il giorno 07/03/16 ore 17:30 
presso Studio Avv. Costarella, 
in Voghera, Via Depretis 28, 
tel. 0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
243/2013 e 198/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA LEOPARDI, 
13/1 - LOTTO 3) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di due piani 
fuori terra composto da due 
appartamenti (uno per piano), due 
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ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, doppi servizi, due 
camere da letto e due balconi al 
livello inferiore e da ampio locale 
sottotetto e servizio igienico al 
livello superiore; completa la 
proprietà una cantina ubicata 
al piano terra dell’edificio, una 
autorimessa costituita da box auto 
sito al piano terra del fabbricato in 
cui è ubicata l’unità immobiliare 
ad uso residenziale e posto auto 
scoperto sito nel cortile comune 
interno al complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 180.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 135.225,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/16 ore 17:00 presso 
Studio Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 406/2012

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 12 - ABITAZIONE 
SU DUE PIANI di mq. 164,02, 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, antibagno, bagno, 
balcone e terrazza al piano primo; 
camera, cameretta, anticamera e 
bagno al piano secondo. Box ad 
uso autorimessa privata al piano 
terreno. Prezzo Euro 148.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 111.000,00). La 
gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 15:00 presso Studio Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 325/2013

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 58 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE disposta su 3 livelli 
(piano seminterrato, piano terra e 
piano primo) di mq. 112, nonché 
da un piccolo terreno edificabile 
adiacente al fabbricato principale. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
piano terra (altezza locali 3,05 m): 
soggiorno, cucina, porticato e 2 
balconi; piano primo (altezza locali 
3,00 m): 2 camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno e balcone; 
piano seminterrato(altezza locali 
2,65/3,10 m): 3 locali cantina, 
disimpegno e porticato. Il terreno 
edificabile ubicato in adiacenza 
al fabbricato principale risulta 

tre posti auto scoperti, oltre ad 
uno spazio interno di mq 9 ed un 
porticato esterno di mq 4, area 
esterna di mq 13,50, attualmente 
accorpati all’unità abitativa 
confinante di proprietà di terzi. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.750,00). La gara si terrà il giorno 
17/03/16 ore 16:30 presso Studio 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 447/2011

BREME (PV) - VIA ABBAZIA SAN 
PIETRO, 8 - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE ad uso 
residenziale di mq. 130, con 
annesso sottotetto, costituita 
da immobile a tre piani fuori 
terra, composto al piano terra 
esternamente da cortile con 
piccolo stallino e bagno alla turca, 
internamente due locali e vano 
scala; al piano primo due locali 
e balcone con latrina esterna; 
al piano sottotetto due locali; Il 
tutto collegato da scala interna. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.750,00). La gara si terrà il giorno 
11/03/16 ore 16:00 presso c/o 
Studio Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 174/2014

BUBBIANO (MI) - VIA ENRICO 
SEMPLICI, 9 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo e terzo 
sottotetto di un fabbricato 
residenziale senza ascensore 
sviluppato su tre livelli fuori terra, 
facente parte di un complesso 
condominiale recintato dotato di 
piscina comune ad uso esclusivo 
dei condomini composto da 

al piano terreno con sedime 
esclusivo adibito a giardino e 
autorimessa al piano interrato, 
posti in un complesso residenziale 
denominato “ complesso europa”, 
ora denominato “Condominio 
Residenza Europa”. L’unità 
abitativa, al piano terreno, è 
composta da 4 locali più servizi 
e precisamente ingresso – 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, un bagno con disimpegno, 
sedime esclusivo adibito in parte 
a giardino ed in parte pavimentato. 
L’autorimessa, al piano interrato, 
accessibile tramite rampa esterna 
e corsello comuni, è formata 
da un unico locale. Prezzo Euro 
130.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.875,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
173/2013

BORGARELLO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 23 - ABITAZIONE 
di due piani fuori terra composta 
da ingresso-cucina e soggiorno, in 
cui si trova la scala che da accesso 
al piano superiore, al piano 
primo (40,80 mq); il piano primo 
(40,80 mq) è caratterizzato da un 
disimpegno centrale dal quale si 
accede alle due camere da letto 
(la più piccola delle quali non ha i 
requisiti dimensionali) ed al bagno. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.625,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 373/2012

BORNASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
5 - APPARTAMENTO di mq. 220, 
al piano rialzato composto da 
soggiorno–cucina, una camera da 
letto, un locale accessorio, bagno, 
disimpegno, balcone, giardino, 
porticato, ripostiglio esterno, 
cantina al piano sottostante, 

presentare offerte a partire da € 
63.000,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 10:00 presso c/o 
Studio Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 61/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA PUCCINI, 
26 - UNITÀ ABITATIVA posta 
al piano terreno, composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, n. 2 camere 
da letto e da cantina pertinenziale 
posta al piano seminterrato, 
oltre a box collocato al piano 
seminterrato della medesima 
palazzina e con accesso diretto 
dal cortile comune. L’accesso 
pedonale e carraio, comune a 
tutto il complesso residenziale. 
Prezzo Euro 62.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.687,50). La gara si terrà il giorno 
17/03/16 ore 15:00 presso Studio 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 433/2012

BINASCO (MI) - VIA FOSCOLO, 
5 - PORZIONI del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Nuova Generazione”, 
costituite da una unità immobiliare 
ad uso abitazione, di mq. 95,01, al 
piano secondo palazzina L scala 
C, contraddistinta con l’interno 
n.21, composta da tre locali e 
servizi e precisamente: ingresso- 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, disimpegni, ripostiglio, 
balcone sul locale soggiorno e 
cantina al piano seminterrato; un 
vano ad uso autorimessa privata, 
di mq. 14,88, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello comune. 
Classe energetica E. Prezzo Euro 
77.571,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.178,67). 
La gara si terrà il giorno 09/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott. 
Losi - Pavia, via Sant’Invenzio, 
2, tel. 0382960363. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
379/2012

BORGARELLO (PV) - VIALE 
EUROPA, 2/B - APPARTAMENTO 
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in Vigevano, Piazza V. Veneto 
5, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
127/2013

CERANOVA (PV) - VIA TOSCANINI, 
36/A - APPARTAMENTO di 
mq. 73,5, con box e terreno 
pertinenziale, composto da un 
appartamento al piano terra con 
un locale aperto con funzione 
di ingresso soggiorno e cucina, 
un disimpegno, due camere 
ed un bagno, due giardinetti, 
uno sul fronte ed uno sul retro 
dell’abitazione. Prezzo Euro 
61.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.750,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 92/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
CASCINA COLOMBARA, 2 - LOTTO 
A + A1) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, 
piano terra e primo di un 
complesso immobiliare signorile 
composto da fabbricati e terreni 
costituenti la Cascina Colombara; 
oltre proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni: 
il giardino pertinenziale (cortile), 
il portico, un piccolo cortile e 
locale accessorio di cui al lotto 
A.1 (mapp. 276 sub 14) costituito 
da box di mq. 18, posto al piano 
terra del medesimo complesso 
immobiliare con accesso 
direttamente dalla pertinenza 
esclusiva dell’unità immobiliare 
A, tutti di proprietà esclusiva. 
L’unità immobiliare A risulta 
composta da 8,5 vani (catastali) 
composta al piano terra da cucina, 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
servizio igienico sanitario e vano 
scala e sottoscala, di mq. 125. Al 
piano primo n. 2 camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio, n.2 servizi 
igienici sanitari e ampio ripostiglio 
(sottotetto), di mq 85,00 (escluso 
sottotetto). Il tutto per una 
superficie lorda di circa mq 210,00 
oltre 40 mq (effettivi) di cantina. 
Prezzo Euro 607.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 455.250,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 15:00 presso 
Studio Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 

da € 20.170,90). LOTTO C) 
APPARTAMENTO di mq. 86,70, al 
piano secondo della palazzina, 
formato da soggiorno,cucina, 
due camere disimpegno e bagno. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
34.804,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.103,52). 
LOTTO D) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 44,80, al piano secondo 
piano catastale (primo fuori 
terra), formata da due vani ad 
uso ripostiglio e cantina ed un 
bagno, questi locali sono dotati 
di impianto di riscaldamento. 
Classe Energetica G. Prezzo Euro 
7.214,06 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.410,55). 
LOTTO E) BOX al piano primo 
(piano terra lato cortile interno) 
di mq. 22 l’altezza è di m. 2,40. 
Prezzo Euro 3.306,45 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.479,83). La gara si terrà il 
giorno 23/03/16 ore 15:00 presso 
Studio Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 37/2013

CERANOVA (PV) - VIA BOITO, 31 - 
LOTTO 1) PORZIONE DI TESTA DI 
VILLA TRIFAMILIARE di mq. 237, 
lato sinistro,distribuita su due piani 
con annesso sedime pertinenziale, 
il fabbricato è composto al piano 
rialzato da soggiorno-cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
ripostiglio, scala interna, portico e 
sedime pertinenziale su tre lati. Al 
piano interrato scala interna, locale 
hobby, bagno, lavanderia, cantina 
e autorimessa da completare. 
Prezzo Euro 227.796,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
170.847,00). LOTTO 2) PORZIONE 
DI TESTA DI VILLA TRIFAMILIARE 
di mq. 222, loto destro, distribuita 
su due piani con annesso sedime 
pertinenziale; il fabbricato è 
composto al piano rialzato da 
soggiorno-cucina, due camere, 
due bagni, portico e sedime 
pertinenziale su tre lati. Al piano 
interrato cantina e autorimessa 
da completare. Prezzo Euro 
212.496,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 159.372,00). 
LOTTO 3) PORZIONE CENTRALE 
DI VILLA TRIFAMILIARE di mq. 
158, distribuita su tre piani con 
annesso sedime pertinenziale 
esclusivo; il fabbricato è composto 
al piano rialzato da ingresso, vano 
scala e sedime pertinenziale; 
al piano primo vano scala, 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, ampio 
terrazzo in parte da completare. 
Al piano interrato vano scala e 
cantina da completare. Prezzo 
Euro 134.458,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.843,50). La gara si terrà il 
giorno 09/03/16 ore 15:30 presso 
Studio Avv. Annamaria Silvano, 

di mq. 86,68, piano 1°, costituito 
da soggiorno e cucina con 
balcone, camera e bagno, oltre 
vano ripostiglio, annesso al 7° 
piano (soffitta) dello stabile. 
Classe energetica G - 255kWh. 
Prezzo Euro 35.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.325,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/16 ore 15:00 presso 
c/o Studio Dott. Giuseppe Brega, 
in Stradella, Piazza Trieste, 24 - tel. 
038542259. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 128/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI - LOTTIZZAZIONE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
costituita da due appartamenti 
uguali situati uno al PT, e l’altro 
al P1 - da due unità deposito/
unità mansarda al rustico ancora 
in fase di costruzione e da sei 
unità adibite ad uso autorimesse. 
Superficie lorda di circa m² 
385,31. Prezzo Euro 143.797,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 107.848,13). La gara 
si terrà il giorno 08/03/16 ore 
17:30 presso c/o Studio Avv. 
Sambartolomeo - Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383.214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 513/2013

CAVA MANARA (PV) - VIA 
GRAMSCI, 4-6 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO di mq. 78,85, 
al piano primo della palazzina 
(piano terra lato cortile interno) 
formato da un soggiorno, cuoci 
vivande, due camere disimpegno 
e bagno, oltre ad un piccolo 
vano ad uso cantina di mq 16. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
28.792,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.594,73). 
LOTTO B) APPARTAMENTO al 
piano primo della palazzina 
formato da un ingresso con 
cucina, una camera, disimpegno, 
con scala a chiocciola e bagno per 
una superficie complessiva di mq 
64,60. Un piccolo vano ammezzato 
con un altezza media di m. 1,88 
ad uso ripostiglio di mq 24,26 ed 
un sottotetto (abusivo) con un 
altezza media di circa m. 1,55 di 
mq 62,92. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 26.894,53 (possibile 
presentare offerte a partire 

in forte pendenza con presenza 
di un manufatto tipo pergolato 
senza copertura (arredo da 
giardino). Prezzo Euro 88.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.375,00). La gara 
si terrà il giorno 10/03/16 ore 
09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 118/2014

CASARILE (PV) - VIA ALZAIA 
NAVIGLIO PAVESE, 2 - 
APPARTAMENTO di abitazione 
di mq. 39,74, posto al secondo 
piano di palazzina residenziale, 
composto da ingresso, soggiorno-
angolo cottura, bagno, camera da 
letto e un balcone, con cantina 
pertinenziale posta al piano 
seminterrato di mq 17 circa. 
Classe G - Eph 909.90 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/16 ore 17:00 presso 
Studio Avv. Costarella, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 461/2013

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO MIRA, 26 - PORZIONE DI 
CASA di civile abitazione posta 
al piano terreno, primo e secondo 
con annessa autorimessa posta 
al piano terreno, composto al 
piano terra da cucina e bagno 
piastrellato con vasca, bidet e 
wc, al piano primo sono presenti 
due vani, al piano secondo è 
presente un vano ed il sottotetto 
(non direttamente accessibile). 
Prezzo Euro 66.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.006,25). La gara si terrà il giorno 
17/03/16 ore 15:00 presso Studio 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 119/2013

CASORATE PRIMO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XIII, 9 - APPARTAMENTO 
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BIFAMILIARE di mq. 120, due 
piani con all’interno una sola 
abitazione, con locali al piano terra 
e primo, di tre vani oltre servizi 
con porticato, autorimessa e 
cortile pertinenziale. Prezzo Euro 
97.104,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.104,00). 
La gara si terrà il giorno 18/03/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 764/2014

GODIASCO (PV) - VIALE DEI 
PIOPPI, 31 - UNITÀ IMMOBILIARE 
unifamiliare di mq. 226, su tre 
piani di cui uno seminterrato e 
giardino di pertinenza, costituita 
al piano seminterrato da ingresso 
di servizio, ripostiglio, lavanderia, 
autorimessa e cantina; al 
piano terreno ampio soggiorno, 
disimpegno, bagno e cucina 
abitabile, all’esterno giardino 
e due porticati; al piano primo 
mansardato disimpegno, quattro 
camere, due bagni e due balconi. 
Prezzo Euro 187.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 140.962,50). La gara si terrà il 
giorno 08/03/16 ore 10:00 presso 
c/o Studio Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 456/2013

LACCHIARELLA (MI) - VIA G. 
SACCHETTI, 6 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
appartamento abitazione, al 
piano terra con area a giardino 
esclusivo, e da locale di deposito 
al piano seminterrato di mq. 5,70, 
facenti parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale a 
condominio denominato “La 
Passeggiata di Seneca n.l.”, che 
è parte del Supercondominio 
denominato “Seneca”. 
L’appartamento di mq. 69,50, è 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
due camere da letto, piccolo 
balcone ed area tenuta a giardino. 
Classe energetica E. Prezzo Euro 
111.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.550,00). 
La gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.

abitativi, un locale deposito e 
sedime cortilizio di compendio 
alle unità immobiliari. Prezzo Euro 
33.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.750,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 334/2014

COPIANO (PV) - VIA G. ROSSINI, 22 
- ABITAZIONE di mq. 155,24, posta 
al piano terra e primo, composta 
da porticato, ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno e ripostiglio al 
piano terra e tre camere da letto, 
bagno, due balconi, locale “soffitta 
“ al piano primo, con sedi me 
pertinenziale; autorimessa di mq. 
30, posta al piano terra, adiacente 
all’abitazione, atta al comodo 
parcamente di un’autovettura e 
comprensiva di vano adibito a 
lavanderia. Classe energetica E. 
Prezzo Euro 111.537,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.652,75). La gara si terrà il 
giorno 09/03/16 ore 10:00 presso 
c/o Studio Dott. Losi - Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 137/2013

CURA CARPIGNANO (PV) 
- FRAZIONE CALIGNANO - 
VIA VISTARINO, 8 - CASA 
D’ABITAZIONE di mq. 80, su 
due piani composta da cucina, 
ripostiglio, sottoscala, al piano 
terra e due camere e bagno al 
primo piano. Box con legnaia e 
area esclusiva di mq. 47, Terreno 
area rurale di mq. 24 e Terreno 
ad orto di mq. 158. Prezzo Euro 
29.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.312,50). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott. 
Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
455/2012

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO 
DEL CARRETTO, 59 - VILLETTA 

APPARTAMENTO con autorimessa, 
sono parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale 
denominato Condominio “Le Tre 
Corti”. Appartamento, si sviluppa 
su tre piani ed è composto 
da quattro locali più servizi e 
precisamente: al piano primo 
(51,83 mq) ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e scala 
di accesso al piano secondo; al 
piano secondo (51,83 mq) tre 
camere da letto, disimpegno, 
bagno e scala di accesso al piano 
sottotetto, il quale si configura un 
unico locale (46,01 mq) adibito a 
ripostiglio, l’altezza di quest’ultimo 
da piano pavimento ad intradosso 
solaio misura 2,00 m d’altezza. 
Autorimessa (13,69 mq) è posta 
al piano terra con accesso dal 
cortile comune. Ai beni descritti 
competono n. 21,20/1000 di 
comproprietà sugli enti. Prezzo 
Euro 151.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.250,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 56/2012

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA SNC (ORA VIA 
GIUSEPPE CAMPANA N. 156/28) 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 50,14,al Piano 
Terra / Rialzato (secondo fuori 
terra) e composto da soggiorno 
pranzo con angolo cottura, piccolo 
disimpegno zona notte, camera 
da letto e bagno padronale; 
completano l’unità residenziale n. 
2 balconi di mq. 15,52 e giardino 
di proprietà esclusiva di mq. 
190. Box auto posto al piano 
seminterrato (primo fuori terra) 
composto da vano unico. Le unità 
urbane sono ubicate all’interno di 
un condominio denominato “Le 
residenze i giardini di Cilavegna”. 
Classe energetica G (297.36 KWH/
M2A). Prezzo Euro 34.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.875,00). La gara si 
terrà il giorno 17/03/16 ore 16:00 
presso Studio Dott.ssa Lucia 
Valentina Tomarchio, in Pavia, 
Piazza del Carmine, 1 (secondo 
piano). Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 26/2014

CODEVILLA (PV) - LOCALITA’ 
MONDONDONE - VIA BORGO 
11 (CATAST. 20) - FABBRICATO 
ABITATIVO ed annesso accessorio 
di mq. 141,45, disposta su due 
piani fuori terra e composta 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera e 
bagno, al piano terra da due locali 

Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 141/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
LOCALITA’ CASCINE CALDERARI 
- VIA XXVI NOVEMBRE 26 (GIÀ 
VIA SAMPERONE) - LOTTO A) 
APPARTAMENTO di mq. 130, 
composto da n. 4 locali con cucina, 
due bagni, terrazzo, s1 distribuisce 
al panono terzo sottotetto 
quale parte di un fabbricato 
condominiale. Autorimessa con 
chiusura a basculante manuale. 
Box di mq. 21. Prezzo Euro 
103.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.250,00). 
VIA CASCINE CALDERARI - 
VIA XXVI NOVEMBRE 26 (GIÀ 
VIA SAMPERONE) - LOTTO B) 
AUTORIMESSA di mq. 16 in 
fabbricato indipendente con 
chiusura a basculante di tipo 
manuale. Prezzo Euro 11.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.288,00). LOTTO 
C) AUTORIMESSA di mq. 16 in 
fabbricato indipendente con 
chiusura a basculante di tipo 
manuale. Prezzo Euro 11.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.288,00). La gara si 
terrà il giorno 04/03/16 ore 10:00 
presso Studio Dott.ssa Milena 
Angela Bocchiola, in Pavia, Via 
Giacomo Franchi 2, tel. 038228047. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 4/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIALE 
CERTOSA, 66/B - APPARTAMENTO 
di mq. 46,09 al piano rialzato di 
un condominio di quattro piani, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera da letto; completa 
l’abitazione un ripostiglio posto 
in un corpo di fabbrica separato 
dall’edificio principale. Prezzo Euro 
42.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.500,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott. 
Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 
10, tel. 0382304873. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
256/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 29 - 
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distaccata nell’area cortilizia, 
mentre il deposito è di tipo aperto, 
soprastante l’autorimessa. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.000,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 10:00 presso c/o 
Studio Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 257/2013

MIRADOLO TERME (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 29 - APPARTAMENTO 
di mq. 80, al piano rialzato di un 
edificio residenziale, di 3 piani fuori 
terra con annessa cantina e box al 
piano terra; l’immobile è composto 
da un soggiorno con angolo 
cottura, due camere e un bagno, 
oltre al balcone verso il cortile 
interno. E’ annesso il box, situato 
al P.T. con accesso dal cortile di 
pertinenza. Classe Energetica G. 
Prezzo Euro 61.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.406,25). La gara si terrà il 
giorno 16/03/16 ore 15:00 presso 
Studio Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1. Tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 398/2013

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE TERME - VIA FALCONE, 
25 - APPARTAMENTO di mq. 45,52, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato e due autorimesse. 
L’appartamento al piano secondo 
mansardato, è composto da 
ingresso, ripostiglio, soggiorno 
con terrazzino, cucina, una camera 
da letto, un locale guardaroba 
utilizzato da camera, un servizio 
igienico, un secondo bagno 
usato da ripostiglio; la cantina 
annessa all’appartamento è posta 
al piano seminterrato. Le due 
autorimesse sono poste al piano 
seminterrato. ciascuna cantina 
sviluppa una superficie lorda di 
mq 19,20. Prezzo Euro 30.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.950,00). La gara si 

livelli. Prezzo Euro 32.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.525,00). La gara 
si terrà il giorno 10/03/16 ore 
09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
168/2012

MARZANO (PV) - VIA I NOVEMBRE 
1872, 1 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 69, 
al piano secondo, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, camera da letto, servizi 
e cantina nel condominio Borgo 
San Mauro. Prezzo Euro 26.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.025,00). La gara 
si terrà il giorno 04/03/16 ore 
14:00 presso Studio Avv. Covini 
Katia, in Pavia, Via Mascheroni 
21, tel. 3397413754. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 50/2012

MEDE (PV) - VICOLO POZZO, 6 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra e primo di quattro locali 
più servizi su due livelli. L’unità 
è composta al piano terra da 
ingresso diretto nel soggiorno e 
cucina, nel soggiorno è posta la 
scala che comunica con il piano 
primo composto da camera, 
disimpegno, bagno ed una stanza 
ad uso studio. Prezzo Euro 
29.364,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.023,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Bonati, 
in Mortara, Corso Cavour 85, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
401/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 103/E - ABITAZIONE 
di mq. 76,38, edificata fronte 
strada di due piani fuori terra con 
passaggio carraio sottostante, in 
linea ad altri fabbricati adiacenti, 
con autorimessa e deposito. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da cucina, sottoscala e scala; 
al primo piano da disimpegno, 2 
camere, bagno, ampio ripostiglio. 
L’autorimessa di mq. 17,85 è 

annessa cantina (3,33 mq) al 
piano interrato. Al piano terra si 
trovano soggiorno, cucina, piccolo 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
sottoscala e scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo si 
trovano due camere da letto, bagno 
e disimpegno notte, entrambe le 
camere sono servite da balcone 
(13,80 mq). L’appartamento ha 
come accessorio esterno un’area 
esclusiva a giardino di mq. 
264,25. Prezzo Euro 44.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.300,00). La gara 
si terrà il giorno 10/03/16 ore 
09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
301/2013

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
SNC - LOTTO 1) VILLETTA di mq. 
117, facente parte di un complesso 
immobiliare condominiale 
composta da due piani fuori 
terra (piano rialzato e piano 
primo) e dotata sul lato ovest di 
giardino pertinenziale esclusivo. 
Classe energetica D. Prezzo Euro 
71.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.437,50). 
LOTTO 2) VILLETTA di mq. 117, 
facente parte di un complesso 
immobiliare condominiale 
composta da due piani fuori 
terra (piano rialzato e piano 
primo) e dotata sul lato ovest di 
giardino pertinenziale esclusivo. 
Classe energetica D. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). 
LOTTO 3) BOX chiuso di mq. 17, 
inserito in complesso immobiliare 
condominiale situato in Via Rossini 
con accesso da rampa comune. 
Prezzo Euro 5.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.937,50). LOTTO 4) BOX chiuso 
di mq. 17, inserito in complesso 
immobiliare condominiale situato 
in Via Rossini con accesso da 
rampa comune. Prezzo Euro 
5.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.937,50). 
La gara si terrà il giorno 09/03/16 
ore 11:30 presso Studio Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2 - tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 122/2013

MARZANO (PV) - VIA GATTINARA 
- VIA LARGA, 27/29 - CASA A 
SCHIERA di mq. 145, articolata 
su due livelli composta da 
soggiorno, cucina, bagno, scala 
interna, tettoia e cortile esclusivo 
al piano terra; disimpegno, tre 
camere e bagno al piano primo. 
Edificio rustico articolato su due 

ssa Sandri, in Pavia, Via Franchi, 
2, tel. 3336424638. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
RGE 348/2013

LANDRIANO (PV) - VIA MILANO, 
37 - PORZIONI del fabbricato 
denominato “Condominio La 
Corte” costituite da un’unità 
immobiliare avente la categoria 
di abitazione di tipo economico, di 
mq. 106.41, caratterizzata al piano 
terra dall’appartamento composto 
da giardino, ingresso soggiorno e 
cucina, entrambi con accesso al 
giardino retrostante, disimpegno-
corridoio, due servizi igienici, una 
camera da letto singola ed una 
camera da letto matrimoniale 
entrambe con accesso al 
giardino. Al piano seminterrato 
è presente una cantina quale 
pertinenza esclusiva; un’unità 
immobiliare avente la categoria di 
autorimessa di mq. 18,93, posta 
al piano interrato del fabbricato 
denominato “Condominio La 
Corte”. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 72.696,68 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.522,51). La gara si terrà il 
giorno 09/03/16 ore 09:30 presso 
c/o Studio Dott. Losi - Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 125/2013

LANDRIANO (PV) - VIA MILANO, 
58 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 84,83, situato in edificio 
condominiale di epoca recente ed 
in buono stato di manutenzione, 
al piano rialzato composto da un 
unico locale destinato ad ingresso, 
soggiorno ed angolo cottura 
e annesso servizio igienico al 
quale si accede da disimpegno, 
oltre a balcone e spazio scoperto 
pertinenziale con sottostante 
piano seminterrato, costituito da 
locale sgombero con ripostiglio 
e lavanderia collegato da scala 
interna. Prezzo Euro 56.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.000,00). La gara 
si terrà il giorno 08/03/16 ore 
16:30 presso Studio Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
453/2011

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
29 - APPARTAMENTO di mq. 
97,64, in fabbricato residenziale 
denominato “Condominio 
Residenziale Giardino” che 
si sviluppa su due piani fuori 
terra, piano terra e primo, con 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 23/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
ROMA, 24 - UNITÀ ABITATIVA di 
mq. 93, su due livelli di piano fuori 
terra composta da soggiorno, 
angolo cottura, lavanderia, due 
camere, bagno, oltre locale 
accessorio in corpo staccato. 
Classe energetica G - 222,75 kwh. 
Prezzo Euro 25.110,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.832,50). La gara si terrà il 
giorno 15/03/16 ore 15:30 presso 
c/o Studio Dott. Giuseppe Brega, 
in Stradella, Piazza Trieste, 24 - tel. 
038542259. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 142/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
TRENTO, SNC - APPARTAMENTO 
disposto su due piani collegati 
tramite scala interna, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo bagno (sottoscala), 
camera ed area esclusiva esterna 
al piano terra (70,44 mq); due 
camere, bagno, ripostiglio (cabina 
armadi) ed un balcone (4,32 
mq) al piano primo (68,14 mq). 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 179/2013

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 23 - APPARTAMENTO 
di mq. 68, sito al primo piano 
sul lato destro della scala di 
una palazzina composta da 4 
unità abitative, composto da un 
ampio locale soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, due camere da 
letto e due balconi oltre al box. Sul 
lato nord-est giardino. Prezzo Euro 
69.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.500,00). 
La gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1 - Tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

PAVIA (PV) - VIA BERGAMO, 
9-11 - ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO di mq. 86,51, al 
quarto piano del Condominio 
Bergamo 20 bis, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone comunicante con la 
cucina, disimpegno/ corridoio, 
camera da letto singola, servizio 
igienico con balconcino, camera 
da letto matrimoniale. Al piano 
terra è presente una cantina quale 
pertinenza esclusiva dell’immobile 
sopra indicato, identificata 
catastalmente con gli stessi 
riferimenti catastali dell’immobile. 
Autorimessa al piano terra nell’area 
di pertinenza del fabbricato. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
33.809,79 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.357,34). 
La gara si terrà il giorno 09/03/16 
ore 12:00 presso Studio Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2 - Tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 132/2013

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
FRAZIONE CASCINOTTO, 6 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
articolato in due costruzioni 
posizionate sullo stesso sedime 
recintato e in proprietà esclusiva 
e più precisamente: Abitazione 
di mq. 82,55, disposta su due 
piani fuori terra, con una camera 
con angolo di cottura e servizio 
igienico al piano terra da una 
scala in metallo e legno a rampa 
unica. Fabbricato pertinenziale 
di mq. 64,38, posizionato alle 
spalle dell’abitazione, articolato 
in due piano sovrapposti collegati 
da una scala esterna in ferro. 
Prezzo Euro 30.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.175,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 408/2013

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CÀ PATERNA, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 198, su due livelli (piano 
terreno e primo) tra loro collegati 
da scala interna, costituito, al pian 
terreno, da posto auto coperto, 
soggiorno, cucina, una camera 
da letto, bagno, disimpegno, 
portico coperto all’ingresso e 
piccolo cortile, al piano primo 
da due camere da letto, bagno, 
disimpegno e balcone. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). 
La gara si terrà il giorno 17/03/16 
ore 15:30 presso Studio Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 

da una taverna, un bagno, un 
locale cantina ed un piccolo 
ripostiglio al piano interrato. 
Autorimessa di mq. 17, interna 
all’area cortilizia dell’abitazione, 
che risulta inserita in un edificio 
ad un piano fuori terra costituito 
da tre box. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 109.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 82.476,56). La gara si terrà il 
giorno 09/03/16 ore 10:00 presso 
c/o Studio Dott. Losi - Pavia, via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 356/2011

PARONA (PV) - VIA DELLA 
QUERCIA, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 47,50, al piano primo di 
un edificio di due piani fuori 
terra, composto da soggiorno 
dotato di angolo cottura, piccolo 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 40.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.600,00). La gara 
si terrà il giorno 10/03/16 ore 
09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 386/2014

PARONA (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
64 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 90, posto 
al piano terra/rialzato di un 
complesso immobiliare elevato 
su tre piani fuori terra senza 
ascensore con piano seminterrato 
destinato a cantine ed autorimesse 
composto da ingresso aperto sul 
soggiorno, balcone comunicante 
con la cucina abitabile, 
disimpegno, bagno e due camere 
di cui una con balcone, con 
cantina ed annessa autorimessa. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.250,00). La gara si terrà il giorno 
11/03/16 ore 17:00 presso Studio 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 406/2014

terrà il giorno 08/03/16 ore 17:00 
presso Studio Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1 - tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 107/2014

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 72, ad 
uso civile abitazione. al secondo 
piano con annesso ripostiglio al 
piano seminterrato. Composto 
da: ingresso, locale cucina, 
soggiorno/pranzo, una camera, 
bagno, disimpegno, e un balcone, 
completa la proprietà un ripostiglio 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 49.664,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.248,37). La gara si terrà il 
giorno 24/03/16 ore 16:00 presso 
Studio Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 414/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 38 - 
APPARTAMENTO di mq. 110, 
posto al piano primo composto 
da locale soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e 
disimpegno. Autorimessa di circa 
mq. 14 al piano seminterrato della 
palazzina abitativa plurifamiliare. 
Prezzo Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà 
il giorno 10/03/16 ore 09:30 
presso Studio Dott. Luigi Mira, 
in Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
265/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 3 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 185, con giardino, che 
si sviluppa su due piani fuori 
terra su totale piano interrato, 
composta da un ampio soggiorno, 
una cucina abitabile, uno studio, 
un locale tecnico ed un bagno 
con antibagno al piano terra; 
dotato altresì di due piccole 
aree porticate, da tre camere da 
letto, un bagno, un disimpegno 
ed un ripostiglio al piano primo; 
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VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
FIORONE, 4 - APPARTAMENTO di 
mq. 168,articolato su due piani 
fuori terra, in un edificio abitativo, 
composto da disimpegno, scale 
d’accesso al piano superiore 
(piano terra), cucina con ripostiglio, 
soggiorno, bagno, disimpegno, due 
camere e balcone; esternamente 
vi è un locale accessorio ed una 
tettoia d’ingresso. Appartamento 
di mq. 52,50 al piano terra di 
un edificio abitativo composto 
da ingresso, cucina, sottoscala, 
camera/soggiorno e bagno. 
Appartamento di mq. 65 al piano 
terra di un edificio abitativo 
composto da soggiorno/cucina, 
disimpegno, camera e bagno; 
esternamente vi è un piccolo locale 
(ex latrina). Autorimessa di mq. 
18,50 al piano terra dell’edificio. 
Autorimessa di mq. 13, al piano 
terra dell’edificio. A tutte le unità 
sopraelencate compete quota 
di proprietà indivisa dell’area 
esterna, cortile comune di mq. 160 
e del locale caldaia. Prezzo Euro 
89.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.200,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/16 
ore 09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 370/2014

VALLE SALIMBENE (PV) - 
FRAZIONE SAN LEONARDO - VIA 
NOBILI, 6 - APPARTAMENTO al 
piano primo, composto da due 
locali (soggiorno e una camera 
da letto), cucinino, bagno e 
un balcone, con annesso, in 
corpo staccato, un vano ad uso 
autorimessa sito al piano terra. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.750,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 16:00 presso Studio 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 309/2011

VALLE SALIMBENE (PV) - 
VIA STRADA BASSA, 9 - DUE 
APPARTAMENTI semindipendenti 
al piano terra ed al piano primo 
di un edificio composto da due 
unità immobiliari: appartamento di 
mq. 98, piano terra, composto da 

dotato di ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone; annessa cantina al 
piano terra di 2 mq. Abitazione 
termo-autonoma con altezza utile 
di 3,00 m. Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). La gara 
si terrà il giorno 10/03/16 ore 
09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 592/2014

VALEGGIO (PV) - VIA ROMA, 35 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI ad 
uso abitativo: Abitazione su due 
livelli di mq. 174, composta da 
soggiorno, sala da pranzo, bagno, 
cucina, porticato (23,21 mq) al 
piano terra; tre camere, bagno, 
terrazzo (8,34 mq) al piano primo; 
Abitazione su due livelli di mq. 60, 
composta da soggiorno/cucina, 
ripostiglio, porticati (31,30 mq) 
al piano terra; camera, bagno, 
terrazzo (13,75 mq) al piano primo; 
Cortile comune di mq. 385,83 con 
zona porticata con piscina in 
vetroresina a fagiolo. Prezzo Euro 
46.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.725,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/16 
ore 09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 310/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
EUROPA, 20 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE articolato in 
due costruzioni posizionate 
sullo stesso sedime recintato 
e in proprietà esclusiva e più 
precisamente: Abitazione di mq. 
69,30, disposta su due piani fuori 
terra, con una camera al piano 
terra ed una camera al primo 
piano, nel sottoscala è posizionato 
un lavandino. Fabbricato 
pertinenziale, posizionato in fregio 
alla via Europa, articolato in due 
piano sovrapposti ripostiglio sotto 
e legnaia sopra, con un accesso 
carraio chiuso da una porta 
basculante in ferro. Il lato verso la 
strada è completato dall’accesso 
pedonale con cancelletto in ferro. 
Prezzo Euro 11.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.775,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 505/2013

Classe energetica G - 546,28 kwh. 
Prezzo Euro 17.643,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.232,48). La gara si terrà il 
giorno 15/03/16 ore 16:00 presso 
c/o Studio Dott. Giuseppe Brega, 
in Stradella, Piazza Trieste, 24 - tel. 
038542259. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 67/2010

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 1 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 200, a due 
piani fuori terra con annesso 
cortile e box sito in fregio alla 
pubblica via, composto al piano 
terra da ingresso, cucina, wc, 
soggiorno, camera, ripostiglio con 
wc; al piano primo, tre camere di 
cui una passante sul ballatoio, 
un wc; ballatoio legnaia; Box in 
corpo staccato sito nel cortile. 
Classe Energetica G. Prezzo Euro 
47.868,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.901,56). 
La gara si terrà il giorno 16/03/16 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 444/2013

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA 
UMBERTO I, 4 - FABBRICATO 
semindipendente ad uso abitativo, 
di mq. 115,80, disposto su due 
piani fuori terra, composto al 
piano terra da locale cucina-
soggiorno, servizio igienico, 
due disimpegni, portichetto e 
autorimessa e al piano primo da 
tre camere, un servizio igienico e 
due disimpegni. Box di mq. 18,86. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
42.468,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.851,56). 
La gara si terrà il giorno 09/03/16 
ore 09:30 presso c/o Studio Dott. 
Losi - Pavia, via Sant’Invenzio, 
2, tel. 0382960363. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 36/2013

TROMELLO (PV) - PIAZZA 
CAMPEGI, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 86, al piano quarto ed 
ultimo di un edificio condominiale 
denominato “Condominio Torre” 
elevato su cinque piani fuori terra, 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 517/2013

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
SNC - PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO di mq. 384,97 
edificato su due piani fuori terra 
con porzioni di sedime esclusivo 
di mq. 352. Il bene è formato 
da cinque porzioni immobiliari 
ovvero 1) serie di locali posti al 
piano terreno attualmente adibiti 
ad uso commerciale/laboratorio; 
2) serie di locali posti al piano 
terreno attualmente adibiti ad 
accessori e, al primo piano, fienile 
aperto presso la corte interna 
e locali accessori sovrastanti il 
sottopasso per l’accesso al sedime 
pertinenziale ed edificio rustico; 
3) piano seminterrato dell’edificio 
rustico; 4) al piano terreno 
edificio rustico e latrina esterna; 
5) al primo piano appartamento 
residenziale. Terreno comune 
competente. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). 
La gara si terrà il giorno 17/03/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. S. Farinotti tel. 
0382303108. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 33/2002

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 214 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli 
composto da due locali e 
disimpegno a piano terra, scala di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con camera e bagno, 
con annessa piccola porzione di 
sedime pertinenziale esclusivo. 
Prezzo Euro 45.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.937,50). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 17:00 presso Studio 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 535/2013

SOMMO (PV) - VIA SAN FEDELE, 
21 - ABITAZIONE CIVILE di mq. 
105,41, con necessità d’opere edili. 
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da soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra, tre camere ed un bagno 
al piano primo, con autorimessa 
al piano seminterrato e area 
esterna pertinenziale. Prezzo Euro 
105.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.750,00). La 
gara si terrà il giorno 24/03/16 ore 
17:00 presso Studio Avv. Enrico 
Beia, in Vigevano, Via Roncalli 
8, tel. 038171360. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
RGE 78/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
CAVO MAROCCO, 38/H - 
APPARTAMENTO di mq. 110 
articolato su due piano (terra 
e primo), composto da sala, 
soggiorno, cucina, bagno al piano 
primo; due camere, disimpegno, 
bagno e guardaroba (utilizzato 
come camera) e terrazzo al piano 
primo. Cantina, box e sedime di 
proprietà di 115 mq articolato 
su due livelli (terra e primo) 
composto da cantina, box (22 
mq) e sedime di proprietà al piano 
terra; cascinale (115 mq) al piano 
primo. Prezzo Euro 15.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.643,75). La gara 
si terrà il giorno 10/03/16 ore 
09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
221/2012

VILLANTERIO (PV) - VIA PRIVATA 
MERIGGI CASTELLO, SNC - 
APPARTAMENTO di mq. 75, 
al piano terra di un fabbricato 
composto globalmente da due 
piani fuori terra con annessa area 
cortilizia comune. L’appartamento 
è composto da soggiorno doppio, 
cucina, due camere, bagno ed è 
dotato di impianto autonomo per 
il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria. 
Autorimessa pertinenziale 
interrata di mq. 15, dotata di 
basculante in ferro facente parte di 
altro fabbricato in corpo staccato. 
Prezzo Euro 85.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
64.462,50). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 10:00 presso c/o 
Studio Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 

nella corte comune. Prezzo Euro 
40.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.525,00). 
La gara si terrà il giorno 09/03/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 166/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SUSA, 23 - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 139,05, 
al piano rialzato e seminterrato 
con annessa autorimessa e 
area pertinenziale antistante e 
retrostante, il tutto facente parte 
di un complesso costituito da 
quattro villette. L’abitazione è 
composta al piano rialzato da tre 
locali, oltre disimpegno, bagno e 
scala di accesso al piano inferiore; 
al piano seminterrato si trovano la 
cucina, un bagno con lavanderia, 
un locale, disimpegno e scala 
di accesso al piano superiore. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
59.312,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.484,19). 
La gara si terrà il giorno 23/03/16 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1 - tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 487/2013

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 52,85, 
posto al primo piano del fabbricato 
B condominiale “UMBRIA” 
composto da ingresso corridoio, 
cucina, wc, due camere con un 
balcone ed annessa cantina al 
piano seminterrato. CLASSE G con 
un indice di prestazione IPE pari 
a 202,23 KWh/m2a. Prezzo Euro 
50.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.968,75). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 418/2013

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- VIA LEONARDO DA VINCI, 18 - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 159, 
su due piani fuori terra composta 

Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 3/2013

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
AMBROGIO CERIOTTI, 14 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 41, posto 
al piano primo di un edificio di 
ringhiera elevato su tre piani 
fuori terra senza ascensore 
facente parte di un complesso 
condominiale formato da più corpi 
di fabbrica composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno cieco e camera. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). 
La gara si terrà il giorno 15/03/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 432/2014

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA, 9 
- APPARTAMENTO di mq. 71,3, al 
piano secondo (terzo fuori terra) 
facente parte del complesso 
Condominio Nova I, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno notte, bagno e 
camera, oltre ad un vano cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
39.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.700,00). 
La gara si terrà il giorno 24/03/16 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
432/2013

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 59,3, sito al piano primo 
di un fabbricato residenziale 
di corte sviluppato su due 
livelli fuori terra oltre al piano 
sottotetto. L’immobile è composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da 
letto e balcone, oltre due porzioni 
di sottotetto a destinazione l’uso 
sgombero e ad un posto auto 
scoperto non delimitato sito 

3 locali con cucina, un servizio ed 
accessori collegati; appartamento 
di mq. 112, piano primo, composto 
da 3 locali con cucina, un 
servizio ed accessori collegati. 
Esternamente si articola un cortile 
comune, all’unità è abbinato un 
locale ripostiglio collocato in corte 
sul retro dell’abitazione, in corpo 
staccato. Prezzo Euro 93.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.750,00). La gara 
si terrà il giorno 10/03/16 ore 
09:30 presso Studio Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
396/2012

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ROMA - LOTTO 1) VILLETTA 
A SCHIERA con autorimessa, 
inserita in complesso immobiliare 
di 10 unità abitative e 10 
autorimesse, in attuazione al 
piano di recupero, denominato, 
“Via Roma”, composta da un locale 
con servizio igienico al piano terra, 
due locali, un servizio igienico 
e un balcone al piano primo, 
oltre al giardino in lato nord e da 
autorimessa esclusiva in corpo 
staccato. Prezzo Euro 71.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.437,50). LOTTO 
2) VILLETTA A SCHIERA con 
autorimessa, inserita in complesso 
immobiliare di 10 unità abitative e 
10 autorimesse, in attuazione al 
piano di recupero, denominato, 
“Via Roma”, composta da un locale 
con servizio igienico al piano terra, 
due locali, un servizio igienico e 
un balcone al piano primo, oltre 
al giardino in lato nord e sud e da 
autorimessa esclusiva in corpo 
staccato. Prezzo Euro 77.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.993,75). LOTTO 
3) VILLETTA A SCHIERA con 
autorimessa, inserita in complesso 
immobiliare di 10 unità abitative e 
10 autorimesse, in attuazione al 
piano di recupero, denominato, 
“Via Roma”, composta da un 
locale con servizio igienico al 
piano terra, due locali, un servizio 
igienico e un balcone al piano 
primo, oltre al giardino in lato nord 
e sud e da autorimessa esclusiva 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
71.212,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.409,38). 
La gara si terrà il giorno 17/03/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. Silvia 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia e Pavia Ex Voghera N° 37 / 2016

Pagina 9

di mq 25 e sala tavoli di mq 30 
oltre ai servizi,ripostiglio e locale 
deposito di mq 48. Prezzo Euro 
41.132,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.849,61). 
La gara si terrà il giorno 23/03/16 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 37/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
FRAZIONE CASE SPARSE 
- CASCINA DELIZIA SNC 
(PROSECUZIONE DI VIALE 
ZANOTTI), S.N.C. - A) TERRENO 
AGRICOLO di mq 28.700,00,di 
forma pressoché trapezoidale; 
B) Terreno agricolo di mq 470,00 
di forma irregolare; C) Terreno 
agricolo di mq 2.260,00, di forma 
pressoché trapezoidale; D) 
Terreno agricolo di mq 1.974,00, 
di forma irregolare; E) Terreno 
agricolo di mq 20.257,00, di forma 
irregolare; F) Terreno agricolo di 
mq 16.292,00, di forma triangolare; 
G) Terreno agricolo di mq 6.125,00 
di forma irregolare; H) Terreno 
agricolo di mq 9.788,00, di forma 
irregolare; I) Terreno agricolo di 
mq 1.954,00, di forma pressoché 
trapezoidale; J) Terreno agricolo 
di mq 261,00, di forma triangolare; 
K) Capannone agricolo (azienda 
agrituristica), costruito nel 1981, 
su piano unico open space e di 
mq. 652,75; L) Fabbricato uso 
ristorante (azienda agrituristica), 
di mq. 607,28, costruito ante 1967 
e ristrutturato nel 2006, composto 
al piano terra da ingresso, 
n. 2 sale somministrazione, 
antibagno e bagni ospiti, veranda, 
cucina, bagno con spogliatoio 
personale, dispensa, porticato 
e deposito, scala di accesso al 
primo piano; al piano primo sala 
somministrazione, terrazzo, locale 
multiuso, antibagno con bagno 
ospiti. M) Fabbricato ad uso 
turistico – ricettivo (pernottamento 
- azienda agrituristica), di mq. 
596,90, costruito ante 1967 e 
ristrutturato nel 2006, composto 
da n. 5 camere con bagno (una 
con balcone), ingresso comune 
da portico, disposte su due piani; 
appartamento trilocale con doppi 
servizi con ingresso esclusivo, 
disposto su due piani; Camera 
con bagno con ingresso esclusivo 
da portico, al piano terra; N. 2 
camere con bagno al piano terra 
e appartamento quadrilocale con 
bagno e balcone al piano primo 
con ingresso comune; Tettoia 
comune. Prezzo Euro 907.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 680.625,00). La gara 
si terrà il giorno 08/03/16 ore 
16:30 presso Studio Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

giardino di proprietà di 102,02 mq. 
Prezzo Euro 41.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.425,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 208/2012

ZERBOLO’ (PV) - VIA SEDONE, 39 
- APPARTAMENTO di mq. 81,45, 
al piano rialzato con ingresso e 
disimpegno per l’accesso alla 
cucina, alle tre camere e al bagno, 
balcone e cantina; autorimessa 
di mq. 14. Terreno sem. irr. di 
mq. 18. Prezzo Euro 31.372,17 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.529,13). La gara 
si terrà il giorno 09/03/16 ore 
11:00 presso Studio Dott.ssa 
Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2 - tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 110/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA LEOPARDI, 
13 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE a due piani fuori 
terra, composta da uffici e spazi 
d’esposizione (118 mq), locali di 
deposito (196 mq), autorimesse 
che si articolano attorno ad 
un cortile di uso esclusivo 
interamente recintato (300 mq) ed 
in parte coperto (128 mq) da una 
tettoia con struttura metallica. 
Prezzo Euro 211.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.775,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. P. 
Griffini tel. 0382539824. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 43/2012

CAVA MANARA (PV) - VIA 
GRAMSCI, 4-6 - LOTTO F) UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita a bar, 
suddivisa in due vani “zona banco” 

15:00 presso Studio Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
141/2013

ZERBOLO’ (PV) - VIA DELLE 
ROSE, 8 - RESIDENZA I GIARDINI 
- VILLETTA - ABITAZIONE A 
SCHIERA – al piano terra e al piano 
primo, di mq. 135,20, composta 
da un soggiorno, una cucina, un 
disimpegno ed un bagno al piano 
terra; tre camere ed un bagno 
al piano primo. Sono presenti 
collegamenti verticali interni, un 
ripostiglio esterno, due aree di 
proprietà esclusiva. L’autorimessa 
è sita al piano terra composta da 
un’unica superficie, comunicante 
direttamente con l’area di 
proprietà esclusiva dell’unità 
abitativa. Classe Energetica E. 
Prezzo Euro 58.173,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.630,31). La gara si terrà il 
giorno 16/03/16 ore 15:00 presso 
Studio Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1 tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 9/2014

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 68 - 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE a due piani fuori 
terra (piano terra e primo piano), 
articolato nel seguente modo: 
appartamento posto al piano terra, 
di 79,31 mq, composto da tre 
locali più servizi e precisamente: 
ingresso, locale caldaia 
(caldaia comune alle due unità 
immobiliari), cucina, soggiorno, 
due camere da letto e bagno; 
appartamento posto al piano 
primo, di 137,76 mq, è composto 
da quattro locali più servizi e 
precisamente: cucina, ampio 
locale fruibile come soggiorno, 
due camere da letto, bagno e sala 
da pranzo; autorimesse di 24,19 
mq poste al piano terra di un 
immobile in aderenza al suddetto 
fabbricato (portico) con accesso 
indipendente da via Garibaldi; 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 293/2013

VOGHERA (PV) - VIA GENERALE 
DALLA CHIESA, 38 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 120, 
composta da abitazione che, 
tramite vano scala interno, si 
sviluppa su tre piani fuori terra 
ed un piano interrato e che 
comprende a piano terra ingresso, 
cucina, soggiorno, studio, servizio 
e portico esterno; al piano primo 
tre camere da letto, due bagni, 
disimpegno e terrazzo-balcone; al 
piano secondo ampio sottotetto; 
al piano interrato disimpegno, 
sottoscala, servizio, lavanderia ed 
un vano ad uso cantina-ripostiglio; 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 262.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 196.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/16 ore 17:00 presso 
Studio Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 233/2014

ZECCONE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 35 - LOTTO B + 
B1 + B2) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE 
di tipo popolare articolata su 
piano terra e primo di fabbricato 
indipendente, inserito in contesto 
di unità immobiliari di vecchia 
realizzazione con accesso dalla 
strada comunale transitando 
sulla corte (CT mapp. 225) e 
quindi sul passaggio di proprietà 
esclusiva (CT mapp. 1362, 1364); 
è annessa, infatti, alla predetta 
unità immobiliare, una pertinenza 
esclusiva costituita dai due 
terreni (B.1 e B.2) (CT mapp. 1362, 
1364), oltre il sedime di proprietà 
esclusiva. L’unità è composta al 
piano terra da ingresso/cucina/
soggiorno e vano scala, di mq 
30,00; al piano primo n. 1 camera 
da letto e n. 1 servizio igienico 
sanitario di mq 30,00; Il tutto per 
una superficie lorda complessiva 
di mq 60. Prezzo Euro 58.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.875,00). La gara 
si terrà il giorno 17/03/16 ore 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Dott.ssa R. Viotti tel. 038181331. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 38/2015

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
CHIEPPA, 18 - PICCOLO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di mq. 
143,88, edificato su due piani fuori 
terra oltre ad un locale sottotetto 
ed un terrazzo piano, costruito con 
due lati (est ed ovest) in aderenza 
ad altri immobili, dispone di una 
piccola area esclusiva (lato sud) di 
circa mq 34 interamente recintata; 
dall’Attestato di Certificazione 
Energetica dell’Edificio la classe 
energetica dell’abitazione risulta: 
“classe G” con un indice EPh di 
231,75 kWh/m2a”. Prezzo Euro 
22.148,25. La gara si terrà il giorno 
10/03/16 ore 16:00 presso c/o 
Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 188/2011

ARENA PO (PV) - VIA SAN 
CLAUDIO, 12 - LOTTO 1) VILLETTA 
di mq. 153,75, a un piano fuori terra 
e uno interrato così composta: 
al piano rialzato, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, due 
camere da letto e un bagno; al 
piano interrato, tre locali di varie 
metrature e il box di mq. 49 circa, 
non completati. Classe G - Eph 
429.75 kWh/m2a. Prezzo Euro 
43.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.400,00). 
VIA GARIBALDI, 4 - LOTTO 2) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 151,45 (ex 
stalla e portico ristrutturati), con 
piccolo terreno pertinenziale 
recintato, così composto: al 
P-T, soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno, scala di 
comunicazione col P-1 dove si 
trovano tre camere e un ampio 
bagno. Con ingresso indipendente 
e collegato con la parte abitativa 
si trova il box di 20,00 mq circa. 
Classe G - Eph 378.27 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 55.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.400,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/16 ore 17:30 presso 
Studio Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 234/2004

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 6-8 - EX 
CONSORZIO AGRARIO di mq. 
16215, composto da edifici 
dismessi ed area pertinenziale: 
edificio ex uffici ed abitazione, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso con tre locali uffici più 
bagno, abitazione di tre locali 
più bagno, locale sgombero 
nell’interrato; edificio pluripiano 
ex silos, fabbricato su 5 piani 
fuori terra ed uno interrato in 
disuso destinato a magazzino 
e deposito cereali; edificio ex 
cabina elettrica, fabbricato ad 
un piano fuori terra in disuso; 
sedime pertinenziale circostante; 
porzione di area sottostante 
cabina gas ASM Voghera. Prezzo 
Euro 509.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 381.975,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/16 ore 09:30 presso 
Studio Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 436/2013

ZINASCO (PV) - VIA ROSSINI - 
Complesso artigianale e terreno 
edificabile di mq. 2.034. Si invitano 
gli interessati ad offrire offerte 
migliorative, comunque non 
vincolanti per il fallimento, entro 
le ore 12:00 del 15 Febbraio 2016. 
Prezzo base Euro 100.000,00. La 
gara si terrà il giorno 16/02/16 
ore 15:00. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 25/2010

VIGEVANO (PV) - VIA VALLETTA 
FOGLIANO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di are 86.68 (mq. 8.668). 
Il bene rientra in una Convenzione 
di Lottizzazione stipulata con 
il Comune di Vigevano, a rogito 
Notaio Trotta Antonio del 
18/06/2008 n. 124.118/42.804 
Rep., registrato a Vigevano in data 
16/07/2008 n. 4062 ed ivi trascritto 
il 17/07/2008 n. 8952/5778. Tale 
convenzione, di durata decennale, 
è tuttora in essere con scadenza 
al 18/06/2018. Prezzo Euro 
346.720,00. La gara si terrà il 
giorno 08/03/16 ore 09:00 presso 
Studio Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 

comune un sedime di pertinenza 
esclusiva. Prezzo Euro 225.281,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 168.960,93). La gara si 
terrà il giorno 09/03/16 ore 16:00 
presso Studio Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
42/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA CASE BASSE - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA dell’aera 
edificabile su cui sorge un 
EDIFICIO, composto da due 
corpi di fabbrica adiacenti e 
comunicanti tra loro attraverso 
una porta. Il primo blocco di 
mq. 468,50, è composto da due 
piani fuori terra uniti tra loro da 
una scala a rampe rettilinee. Il 
piano terra a destinazione uffici è 
composto da un garage, ingresso, 
due uffici, bagno, ripostiglio e wc 
a servizio del capannone. Il piano 
primo a destinazione abitazione 
è suddiviso in cucina, soggiorno, 
6 stanze e due bagni. Il secondo 
blocco di mq. 497,35, è composto 
da un capannone senza nessuna 
ripartizione interna. Prezzo Euro 
116.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 87.328,12). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 325/2011

VERNATE (MI) - VIA SAN 
GIUSEPPE, 8 - CAPANNONE di 
mq. 883, piano terra, composto 
da edificio a forma rettangolare in 
struttura prefabbricata di cemento 
armato, con all’interno zona 
soppalcata raggiungibile da tre 
scale, soppalchi destinati a servizi 
ed uffici. All’interno mq. 362,00 
soppalcata a servizi. L’intero 
opificio è stato edificato nel 1981 
si presenta in discrete condizioni 
manutentive. Prezzo Euro 
551.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 413.250,00). 
La gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 14:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
386/2011

MEDE (PV) - VIA UNIONE 
SOVIETICA, 89 - CAPANNONE di 
un piano fuori terra a destinazione 
produttiva/artigianale, edificato 
nella seconda metà degli anni 
ottanta, con annesso sedime 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva su cui insistono 
fabbricati accessori. L’immobile 
è composto da: area laboratorio/
produzione di mq. 750, con 
annessi uffici, spogliatoi e servizi; 
area magazzino di mq. 315; area 
uffici amministrativi, campionario, 
ingresso, servizi e accessori di mq. 
220; spaccio aziendale di mq.140. 
Corpo locali accessori a servizio 
dell’attività, in edificio staccato 
in confine nord-est, costituenti 
corpo di fabbrica di un piano 
fuori terra. I locali sono suddivisi 
in: locale deposito attualmente 
utilizzato come mensa aziendale; 
vano autorimessa di cui una 
parte attualmente è utilizzata 
come lavanderia; tre locali tecnici 
(officina, ripostiglio, caldaia). 
Appartamento ad uso abitativo 
di mq. 120, al piano primo, sito 
sulla copertura del magazzino,al 
quale si accede tramite vano 
scala indipendente. L’abitazione è 
così suddivisa: ampio soggiorno, 
cucina abitabile con ripostiglio/
dispensa, due camere, due bagni, 
disimpegni; riscaldamento 
termoautonomo. Prezzo Euro 
632.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 474.375,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/16 
ore 15:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Legnazzi - Vigevano (PV) 
Piazza Vittorio Veneto 5. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Legnazzi tel. 038177987-
77988. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 150/2014

PALESTRO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 145 - A – RISTORANTE 
con due sale ristorazione, cucina, 
lavanderia e disimpegno al piano 
primo, due locali di sgombero 
adibiti a sala giochi, servizi igienici 
annessi al ristorante, cantina 
adibita a locale autorimessa, un 
ripostiglio interno e uno esterno 
al piano terra. B - Appartamento 
suddiviso in locale soggiorno/
cucina, quattro camere, due bagni 
disimpegno e balcone al piano 
secondo. I piani sono collegati tra 
loro da una scala interna comune 
a tutte le unità immobiliari. 
Le unità immobiliari hanno in 

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni

Abitazioni e box



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia e Pavia Ex Voghera N° 37 / 2016

Pagina 11

BARBIANELLO (PV) - VIA ROMA, 
12-14 - FABBRICATO di mq. 
126, a 3 piani fuori terra, in 
pessime condizioni statiche e 
di conservazione, con accesso 
da via Roma e con cortile in 
comproprietà situato nel centro 
storico del paese, servito da negozi 
e strutture pubbliche. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/16 ore 
15:00 presso Studio Avv. Coppini, 
in Broni, via San Contardo 15, tel. 
038553792. Per visitare l’immobile 
rivolgersi ad Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 15/2013

BARBIANELLO (PV) - VIA ROMA, 
25/27 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 174, piano 
terra, primo e in parte sottotetto 
non abitabile al piano secondo, 
edificato ante 1967 a due piani 
fuori terra e porzione di sottotetto 
non abitabile al piano secondo; 
libero su tre lati; composto al piano 
terra, accesso diretto su ingresso, 
da cucina abitabile, ripostiglio, 
sala, soggiorno, servizio igienico 
e locale catastalmente censito 
come cantina ma, utilizzato come 
camera da letto e vano scala; al 
piano primo, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno; completa 
balcone ad angolo sul fronte verso 
strada e vano scala a mandata 
unica per accedere al sottotetto; 
al piano secondo/sottotetto, 
locale unico con destinazione 
a sgombero non abitabile. 
Completa la proprietà, piccola 
area esterna afferente destinata 
in parte ad aiuola a verde, ed in 
parte, a marciapiede. Prezzo Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.312,00). 
La gara si terrà il giorno 15/03/16 
ore 11:30 presso Studio Dott. 
Fausto Pagella, in Pavia, Viale 
della Libertà 20, tel. 038225302. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 107/2010

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA STRADAVECCHIA, 15 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE in 
pessimo stato di conservazione, di 

offerte a partire da € 23.456,25). 
LOTTO 9) APPARTAMENTO di 
mq. 92,6, al piano primo di una 
palazzina di tre piani fuori terra 
con porta di ingresso in legno, 
finestre in legno con piccola 
vetrocamera e tapparelle in 
legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate in 
colori tenui. Prezzo Euro 31.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.456,25). LOTTO 
10) APPARTAMENTO di mq. 93, 
al piano primo di una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
di ingresso in legno, finestre in 
legno con piccola vetrocamera 
e tapparelle in legno, pavimenti 
e rivestimenti in ceramica, 
pareti verniciate in colori tenui. 
Prezzo Euro 31.387,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.540,63). LOTTO 12) In questo 
lotto si valuta l’intero condominio 
(lotti da 1 a 10) vista la possibilità 
della vendita dell’intero stabile. 
Costruzione a tre piani fuori terra 
composta al piano terra da n.4 
locali ad uso cantinette, n.6 box 
di cui uno doppio; al primo e al 
secondo piano si trovano n.4 
appartamenti, due al piano, per 
le descrizioni delle rifiniture e 
delle singole unità immobiliari si 
rimanda alle descrizioni dei lotti 
precedenti, da 1 a 10. Prezzo Euro 
120.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.703,13). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 12:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 165/2012

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30/C - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 138, su due 
piani fuori terra e un piano 
seminterrato comprendente 
box e cantina, con annessa 
area pertinenziale esclusiva 
su due lati, il tutto collegato 
da scala interna esclusiva. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
79.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.343,75). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:30 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 1/2012

poste verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante 
è in lamiera. Prezzo Euro 3.937,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.953,13). LOTTO 
2) BOX di mq. 15, posto in una 
palazzina di tre piani fuori terra con 
porta interna in ferro come pure 
le finestre con vetro semplice, le 
pareti sono intonacate solo quelle 
poste verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante 
è in lamiera. Prezzo Euro 2.812,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.109,38). LOTTO 3) 
BOX: di mq. 15, in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le 
pareti sono intonacate solo quelle 
poste verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante 
è in lamiera. Prezzo Euro 2.812,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.109,38). LOTTO 4) 
BOX di mq. 15, in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le 
pareti sono intonacate solo quelle 
poste verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante 
è in lamiera. Prezzo Euro 2.812,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.109,38). LOTTO 5) 
BOX di mq. 15, in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le 
pareti sono intonacate solo quelle 
poste verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante 
è in lamiera. Prezzo Euro 2.812,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.109,38). LOTTO 6) 
BOX di mq. 15, in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le 
pareti sono intonacate solo quelle 
poste verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante 
è in lamiera. Prezzo Euro 2.812,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.109,38). LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di mq. 93, al piano 
primo di una palazzina di tre piani 
fuori terra con porta di ingresso 
in legno, finestre in legno con 
piccola vetrocamera e tapparelle 
in legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate 
in colori tenui. Prezzo Euro 
31.387,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.540,63). 
LOTTO 8) APPARTAMENTO di 
mq. 92,6, al piano primo di una 
palazzina di tre piani fuori terra 
con porta di ingresso in legno, 
finestre in legno con piccola 
vetrocamera e tapparelle in 
legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate 
in colori tenui. Prezzo Euro 
31.275,00 (possibile presentare 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 20/2012

ARENA PO (PV) - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra, con annessi 
locali accessori e rustico 
isolato. Prezzo Euro 28.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.600,00). La gara 
si terrà il giorno 09/03/16 ore 
16:00 presso c/o Studio Avv. 
Sambartolomeo - Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383.214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. PD 1228/2011

BARBIANELLO (PV) - FRAZIONE 
BOTTAROLO, SNC - LOTTO 
DI SEDIME URBANO CON 
SOPRASTANTE PORZIONE DI 
VILLETTA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 127,46 (inserita in un 
edificio di maggior corpo, indicato 
a tipologia bifamiliare a schiera) 
eretta a due piani fuori terra, con 
annesso locale box auto di mq. 24, 
realizzato in aderenza, sul lato dì 
sud dell’unità abitativa, edificato 
a due plani fuori. Area scoperta 
ed afferente l’immobile trattata in 
parte a verde/giardino, ed, in parte, 
come area cortilizia e presenza 
di piscina in costruzione. L’unità 
abitativa è composta al piano terra 
da ingresso su corridoio d’ingresso 
e disimpegno in cui si affacciano 
un bagno, un vano soggiorno, 
una cucina abitabile, disimpegno, 
locale lavanderia; completa scala 
con gradini in marmogranito; al 
piano primo ballatoio d’arrivo del 
vano scala, tre camere da letto, 
bagno padronale e due ampi 
terrazzi di mq. 81,09. Prezzo Euro 
131.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.438,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 15:30 presso Studio Avv. 
Claudia Foschelli, in Voghera, 
Piazza Duomo 29, tel. 038362105. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
Foschelli tel. 038362105. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 134/2011

BARBIANELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI XXIII - LOTTO 1) BOX 
di mq. 30, posto in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, le 
pareti sono intonacate solo quelle 
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APPARTAMENTO di mq 115,12, 
al piano primo in edificio a tre 
piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, balcone, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
e balcone oltre locale cantina di 
mq 10,92 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. L’unità 
abitativa necessità della redazione 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 102.093,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.570,00). VIA EMILIA, 216 
- LOTTO G) APPARTAMENTO 
di mq. 50,30, in corpo staccato 
Indipendente, con annessa area 
cortilizia interna, su due livelli 
composto da soggiorno con 
angolo cottura al piano terreno, 
scala circolare, disimpegno, 
camera, bagno e balcone al piano 
primo oltre due locali cantina 
di mq 53,30 e mq 3,52 al piano 
seminterrato, Nella proprietà 
descritta, è compresa la quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
condominiali. Necessita la 
redazione di variante in sanatoria 
con adeguamento degli elaborati 
grafici, nonché della presentazione 
delle richiesta di agibilità. L’unità 
abitativa necessita inoltre della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 41.826,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.370,00). VIA 
VALLESCUROPASSO, SNC - LOTTO 
L) DUE AUTORIMESSE SINGOLE 
di mq 15,34 e mq 15,90, al piano 
terreno dello stabile con accesso 
diretto dal cortile, nell’edificio 
denominato palazzina B ad uso 
residenziale a tre piani fuori 
terra con annesso area esterna 
esclusiva. Prezzo Euro 13.416,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.062,00). La gara si 
terrà il giorno 11/03/16 ore 12:00 
presso c/o Studio Dott. Roberto 
Berti - Voghera (PV) Via Emilia 
156, Tel. 038341366. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Roberto Berti 
tel. 038341366. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 20/2011

BRONI (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 21 - APPARTAMENTO di 
mq. 116,58, posto al piano secondo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 
tre camere, antibagno e bagno, 
ripostiglio e tre balconi oltre locale 
cantina posto al piano interrato. 
Prezzo Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/16 ore 16:30 presso 
Studio Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 43/2013

con il lotto A e costruito nel 1967. 
L’appartamento è composto 
dai seguenti vani: cucina e 
soggiorno, camera, balcone, 
bagno, antibagno, camera da 
letto, ripostiglio. L’immobile è 
classificato alla classe energetica 
G EPh 340,73 Kwh/mq. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 11:00 presso c/o Studio Dott. 
Paris Alcandro, in Pavia, Via della 
Rocchetta, 2, tel. 0382/23312. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 246/2012

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 58 - 
EDIFICIO ad uso abitazione a 
due piani fuori terra con annesso 
rustico adiacente e cortile privato 
il tutto composto da disimpegno 
di ingresso con vano scala, 
soggiorno, cucina e pranzo al 
piano terreno, disimpegno, tre 
camere, bagno e doppio balcone al 
piano primo; il rustico è composto 
da ripostiglio e cantina al piano 
terreno, locale di sgombero 
al piano primo. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott. 
Paris Alcandro, in Pavia, Via della 
Rocchetta, 2, tel. 0382/23312. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 59/2011

BRONI (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 54 - LOTTO C) 
APPARTAMENTO di mq 87,87, 
al piano secondo in edificio a 
tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna,composto 
da soggiorno, cucina, balcone, 
disimpegno, bagno, due camere, e 
ampio terrazzo, oltre locale cantina 
di mq 9,07 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessita della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 
83.031,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.274,00). 
PIAZZA VITTORIO VENETO, 53 
- LOTTO D) APPARTAMENTO 
di mq 94,71, al piano secondo 
in edificio a tre piani fuori terra 
con annessa area cortilizia 
interna, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
e balcone oltre locale cantina di 
mq 19,27 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
partì comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessita della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 86.060,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.545,00). PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 58 - LOTTO E) 

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
AGOSTINO DEPRETIS, 92,94,90 - 
LOTTO 1) A - ABITAZIONE di mq. 
436,50, composta da tre piani 
fuori terra ed un piano interrato, 
al civico 92. B - ABITAZIONE di 
mq. 206, su due piani fuori terra, 
al civico 94. C - FABBRICATO 
EX PRODUTTIVO, edificio ad un 
piano di circa mq. 125, alto in 
gronda circa metri 10,60, che 
sarà censito catastalmente dopo 
frazionamento successivamente 
all’assegnazione del lotto. D 
- AREA CORTILIZIA di mq. 63, 
identificata come minor porzione 
da stralciarsi dopo frazionamento, 
successivamente all’assegnazione 
del lotto. Prezzo Euro 217.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 163.125,00). La 
gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi, 2, tel. 3336424638. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 218/2012

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VICOLO BERTOLIERI - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da palazzina ad uso 
residenziale, su tre piani fuori terra 
e piano interrato, locali accessori 
dislocati in due corpi di fabbrica 
staccati (boxes), il tutto in corso di 
costruzione, con area pertinenziale 
scoperta (destinata ad area 
verde, aree di manovra, rampe, 
ecc.). Il Compendio immobiliare 
al momento non necessità 
dell’Attestato di Certificazione 
Energetica in quanto non risulta 
completamente realizzato alcun 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
Euro 161.368,00. La gara si terrà il 
giorno 10/03/16 ore 17:30 presso 
c/o Studio Avv. Giampalo Gavio 
- Voghera (PV), Via Plana 87, tel. 
038342207. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 127/2010

BRONI (PV) - VIA CAIROLI, 82 
- LOTTO A) IMMOBILE di mq. 
70, situato al piano terra di un 
fabbricato composto da n. 2 
piani fuori terra e comunicante 
esclusivamente tramite scala 
esterna in muratura con il lotto B e 
costruito nel 1967. L’appartamento 
è composto dai seguenti vani: 
cucina e soggiorno, due camere, 
bagno, anticamera e giardinetto. 
L’immobile è classificato nella 
classe energetica G EPh-263,47 
Kwh/mq. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). LOTTO 
B) IMMOBILE di mq. 70, situato 
al piano primo di un fabbricato 
composto da n. 2 piani fuori terra 
comunicante esclusivamente 
tramite scala esterna in muratura 

mq. 92,68, per il quale si necessita 
opere di ristrutturazione, su due 
piani fuori terra in aderenza con 
altra unità immobiliare, composto 
da soggiorno, cucina, ripostiglio al 
piano terra, scala di collegamento, 
due camere, ripostiglio, al 
piano primo. FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ACCESSORIA, di 
mq. 110, a due piani fuori terra, 
in pessimo stato conservativo, 
composto al piano terra da due 
ampi locali deposito e piccolo 
ripostiglio; al piano primo, privo 
di scala di collegamento, fienile. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/16 ore 15:30 presso 
c/o Studio Dott. Rescia - Pavia, 
Piazza Botta 3, tel. 0382304390. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 200/2011

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
VIA STRADAVECCHIA, 25 - A) 
ABITAZIONE di tipo economico 
di mq. 159,36, con area cortilizia 
disposta su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da 
ingresso, sala da pranzo, cucina, 
bagno, soggiorno e due ripostigli 
oltre al disimpegno e al vano 
scala di accesso al primo piano; 
al piano primo due camere da 
letto, ripostiglio e ampio terrazzo 
coperto; b) area urbana adibita a 
area cortilizia confinante con la 
strada comunale posta sul lato 
nordest del gruppo di mappali; 
c) area urbana di ridottissime 
dimensioni adibita a area cortilizia 
posta sul lato nord del gruppo di 
mappali; d) terreno agricolo posto 
a sudest del gruppo di particelle, 
utilizzato con orto e area cortilizia. 
Prezzo Euro 54.511,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.883,00). La gara si terrà 
il giorno 22/03/16 ore 15:00 
presso c/o Studio Avv. Bellomi 
Cristina - Voghera, Piazzetta 
Plana 1, tel. 0382539249. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 54/2013
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Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 237/2012

CASEI GEROLA (PV) - VIA DEGLI 
SPALTI - ABITAZIONE avente 
una superficie utile pari a circa 
mq. 75,00, situata al piano 
secondo ed avente soffittatura 
interessata da pendenza della 
falda del tetto formata da cucina 
abitabile, soggiorno, una camera, 
un bagno ed una piccola cantina 
nel livello interrato. Il complesso 
immobiliare risulta privo di 
ascensore. Lo stabile è stato 
ristrutturato nel 2000. Prezzo Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.312,50). 
La gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 16:00 presso c/o Studio 
Dott.ssa Baggini - Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 86/2006

CASTEGGIO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 147 - 
VILLETTA A SCHIERA ad angolo 
di mq. 185, con annesso box 
auto di mq. 16 circa, facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Giardino”, disposta 
su due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, così composta: al 
P.T., soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno; al P.1°, tre 
camere da letto, un disimpegno, 
un bagno ed un piccolo 
ripostiglio; al P. seminterrato, 
due locali ad uso ripostiglio e 
un locale lavanderia-caldaia. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.250,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/16 ore 16:30 presso 
c/o Studio Bettaglio - Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 147/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL 
RILE 10 - SCALA E - LOTTO E) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 164,55, posto 
su due livelli (IV e V fuori terra), con 
annessa cantina al piano terra. 

posta al piano terra di fabbricato 
a due piani, con affaccio su due 
lati, con accesso indipendente 
da cortile comune, composta 
da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera, bagno cieco, 
con annessi A1) Piccolo fabbricato 
rustico indipendente di pertinenza 
su due livelli, in corpo staccato, ad 
uso magazzino di mq 33 circa per 
piano e, nelle vicinanze, B) Portico 
semicadente di mq 50 circa, 
costruito su sedime urbano di mq 
218 circa. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 21/03/16 ore 15:30 
presso Studio Avv. Costarella, 
in Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 19/2012

CASANOVA LONATI (PV) - VIA 
ROMA, 20/22 - PORZIONE al piano 
terra di un EDIFICIO RESIDENZIALE, 
completato da autorimessa con 
ripostiglio sita nel cortile interno. 
ABITAZIONE costituita da un 
grande locale pranzo con cucina 
in muratura con mattoni a vista, 
un soggiorno con camino, due 
camere, un bagno principale e un 
bagno di servizio, una lavanderia, 
locale di sgombero e disimpegni. 
Solai in parte originali con travi in 
legno e tavelle in cotto. Prezzo Euro 
76.983,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.738,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/16 ore 
15:00 presso c/o Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 122/2012

CASEI GEROLA (PV) - VIA CASCINA 
DELCROIX, 7 - APPARTAMENTO 
di mq. 145, sprovvisto di 
riscaldamento al piano primo 
del fabbricato con annessa 
autorimessa al piano terra, 
composto da ingresso situato in 
un locale unico ad uso sala da 
pranzo e soggiorno, cuocivivande, 
disimpegno, bagno e due camere 
oltre balcone e terrazzo antistante 
l’ingresso. Prezzo Euro 39.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.531,25). La gara 
si terrà il giorno 08/03/16 ore 
14:30 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 202/2011

BRONI (PV) - VIA STRADA PAVESE 
(EX S.S. N. 617), 31-33 - LOTTO 
E.3) COMPLESSO IMMOBILIARE 
URBANO di mq. 122, con 
accesso diretto dalla pubblica via 
costituito da: A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori terra, 
in pessime condizioni di stato e 
manutenzione, così composta: 
P.T, accesso diretto da cortile 
interno su piccolo disimpegno, 
vano scala di collegamento al 
piano superiore, cucina, soggiorno, 
locale di sgombero; P.1°, due 
camere da letto, bagno e locale 
di sgombero. B) FABBRICATO A 
TIPOLOGIA RURALE a due piani 
fuori terra, con appendice sul lato 
di ovest edificata a un piano fuori 
terra, così composto: P.T., accesso 
diretto dal cortile interno su ala 
di portico da terra a tetto, due 
vani a uso deposito, sempre al 
piano con appendice in aderenza 
sul lato di ovest piccoli vani con 
destinazione a ripostigli e servizio 
igienico; al P.1°, vano unico chiuso 
su tre lati a uso deposito/cascina. 
Superfici lord: P.T., 90 mq circa; 
P.1., 66 mq circa; portico, mq. 51 
circa; C) CORTILE afferente ai beni 
di cui al punto A e B, area trattata 
in parte con pavimentazione in 
ghiaia a spacco e in parte cortile 
pavimentato in battuto di terra 
e/o erba. D) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, così composta: P.T., accesso 
diret-to su vano soggiorno, cucina 
abitabile e vano scala che conduce 
al piano superiore; P.1°, arrivo 
su ballatoio del vano scala, due 
camere da letto, bagno e balcone; 
E) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di are 42.71, pari a p.m. 6,54, 
con andamento pianeggiante, 
inserito nel P.G.T. Adottato in 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 08. 
Prezzo Euro 91.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.625,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/16 ore 16:30 presso 
Studio Avv. Costarella, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA CÀ 
DE ROSSI, 2/A - PORZIONE DI 
CASA ad uso abitazione di mq. 80, 

BRONI (PV) - VIA PIEMONTE, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 103,61, 
facente parte di un complesso 
condominiale, posto al piano 
rialzato composto da ingresso, due 
disimpegni, soggiorno, bagno, due 
camere e balcone. Al piano terreno 
insiste il locale cantina di esclusiva 
pertinenza e, in corpo staccato una 
autorimessa di mq. 13. Prezzo Euro 
54.168,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 40626). La gara 
si terrà il giorno 15/03/16 ore 15:30 
presso c/o Studio Dott. Renato 
Pagella, in Pavia, Viale Libertà 
20, tel. 038225302. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 72/2012

BRONI (PV) - VIA QUARTIERE PIAVE, 
62 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
di mq. 56 circa, al primo piano, 
con annesso ripostiglio al piano 
terra in corpo staccato. Posto in 
ex fabbricato rurale convertito 
ad abitazione plurifamiliare negli 
anni ‘50, in una corte comune 
prospiciente la strada provinciale, 
il trilocale è composto da ingresso/
corridoio, soggiorno, cucinino, 
camera, bagno e balcone. 
L’unità è priva di ogni dotazione 
impiantistica. Prezzo Euro 
27.337,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.503,00). 
LOTTO B) AUTORIMESSA SINGOLA 
di mq. 14 circa, posta al piano terra 
di un ex fabbricato rurale composto 
da autorimesse e ripostigli. L’unità 
è priva di impianto elettrico. Prezzo 
Euro 2.902,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.177,00). La 
gara si terrà il giorno 08/03/16 ore 
15:00 presso c/o Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 77/2012

BRONI (PV) - VIA ROSA NERA, 13 - 
APPARTAMENTO di mq. 107,10, al 
piano primo (secondo fuori terra), 
in edificio di remota costruzione, 
quattro locali oltre disimpegno 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
20.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.300,00). 
La gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 15:00 presso c/o Studio Avv. 
Rossi - Voghera, Via Plana 1, tel. 
0383212071. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
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offerte a partire da € 210.937,50). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 11:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 107/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA MARCONI, 
41 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
composto di ingresso, cucina, 
bagno, camera doppia con balcone 
comunicante con il wc e la cucina, 
ripostiglio e soggiorno, posto 
al terzo piano di una palazzina, 
con annesso locale cantina nel 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
28.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.450,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
composto di ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina, bagno, 
camera doppia, posto al terzo 
piano di una palazzina, con 
annesso locale cantina nel 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
21.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.200,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
composto di ingresso, cucina 
e bagno con balcone, camera 
doppia, ripostiglio e soggiorno con 
balcone, posto al terzo piano di 
una palazzina, con annesso locale 
cantina nel piano seminterrato. 
Prezzo Euro 25.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.900,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 10:00 presso Studio 
Dott.ssa Garlaschelli - Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 273/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO, 65-
67 - VILLA PADRONALE articolata 
su tre piani fuori terra ed un piano 
interrato, composta, al piano terra, 
da tre vani, cucina e disimpegno; 
al primo piano da tre vani, bagno 
e disimpegno; al secondo piano 
da due vani, il piano interrato un 
tempo adibito a cantine ora risulta 
composto da due vani agibili; 
Vecchio fabbricato di abitazione 
di tipo rurale composto da 
ingresso e camera al piano terra 
e camera e bagno al primo piano, 
ubicato sul lato nord-est in corpo 
staccato; Fabbricato accessorio 
(locale di sgombero e rimessa) 
in parte demolito e/o crollato 

Y) BOX AUTO posto al piano terra 
e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
copertura dei box in batteria già 
formanti il “Condominio San Carlo 
l”. Prezzo Euro 11.250,00. LOTTO 
X) BOX AUTO posto al piano terra 
e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
copertura dei box in batteria 
già formanti il “Condominio San 
Carlo l”. Prezzo Euro 11.250,00. 
La gara si terrà il giorno 22/03/16 
ore 16:00 presso c/o Studio Avv. 
Roberto Gavio - Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 21/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA EMILIA, 
65 - APPARTAMENTO di mq. 90, 
al piano terzo, con annesso locale 
cantina al piano seminterrato, 
facenti parte del condominio 
“Emilia”, composto da soggiorno, 
cucinino, camera, bagno, 
ripostiglio e balcone. Il tutto 
con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
41.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.750,00). La 
gara si terrà il giorno 15/03/16 ore 
09:30 presso Studio Dott. Fausto 
Pagella, in Pavia, Viale della Libertà 
20, tel. 038225302. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 55/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA GIOVANNI 
DABUSTI, 41/B - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 264,87, di 
recente costruzione, edificata su 
due piani fuori terra e un piano 
seminterrato, con annessa area a 
verde sui quattro lati del fabbricato. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
281.250,00 (possibile presentare 

copertura dei box in batteria già 
formanti il “Condominio San Carlo 
l”. Prezzo Euro 11.250,00. LOTTO 
U) BOX AUTO posto al piano terra 
e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
copertura dei box in batteria già 
formanti il “Condominio San Carlo 
l”. Prezzo Euro 11.250,00. LOTTO 
V) BOX AUTO posto al piano terra 
e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
copertura dei box in batteria già 
formanti il “Condominio San Carlo 
l”. Prezzo Euro 11.250,00. LOTTO 
Z) BOX AUTO posto al piano terra 
e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
copertura dei box in batteria già 
formanti il “Condominio San Carlo 
l”. Prezzo Euro 11.250,00. LOTTO 
K) BOX AUTO posto al piano terra 
e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
copertura dei box in batteria già 
formanti il “Condominio San Carlo 
l”. Prezzo Euro 11.250,00. LOTTO 

Prezzo Euro 90.715,00. La gara si 
terrà il giorno 15/03/16 ore 16:00 
presso c/o Studio Avv. Roberto 
Gavio - Voghera, Piazza Duomo 
29, tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 21/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL RILE 
- LOTTO I) BOX AUTO di mq. 15, 
posto al piano terra; inserito 
all’interno di un complesso 
condominiale denominato 
“Condominio San Carlo 1 “, Scala B; 
con accesso carraio dalla Via Del 
Rile e dalla Via Delle Scuole Snc. 
Prezzo Euro 11.250,00. LOTTO L) 
BOX AUTO doppio di mq. 43, posto 
al piano terra; inserito all’interno 
di un complesso condominiale 
denominato “Condominio San 
Carlo 1 “, Scala B; con accesso 
carraio dalla Via Del Rile e dalla 
Via Delle Scuole Snc. Prezzo 
Euro 22.500,00. LOTTO O) BOX 
AUTO doppio di mq. 43, posto al 
piano terra; inserito all’interno 
di un complesso condominiale 
denominato “Condominio San 
Carlo 1 “, Scala C; con accesso 
carraio dalla Via Del Rile e dalla 
Via Delle Scuole Snc. Prezzo 
Euro 22.500,00. LOTTO P) BOX 
AUTO doppio di mq. 13, posto al 
piano terra; inserito all’interno 
di un complesso condominiale 
denominato “Condominio San 
Carlo 1 “, Scala C; con accesso 
carraio dalla Via Del Rile e dalla 
Via Delle Scuole Snc. Prezzo Euro 
11.250,00. LOTTO S) BOX AUTO 
posto al piano terra e/o primo 
rispetto ai box auto messi in 
batteria condominiale al! ‘interno 
del “Condominio San Carlo l”; 
questo complesso di box auto (in 
tutto n. 20) non tutti in oggetto di 
esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
copertura dei box in batteria già 
formanti il “Condominio San Carlo 
l”. Prezzo Euro 11.250,00. LOTTO 
T) BOX AUTO posto al piano terra 
e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
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di nuova lottizzazione con 
superficie catastale di complessivi 
2.513, in unico corpo, sulla quale 
insistono n. 6 fabbricati in fase 
di costruzione, di cui n. 4 ville 
bifamiliari e n. 2 ville singole in 
avanzato stato di avanzamento 
lavori. Prezzo Euro 497.820,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 373.365,00). FRAZIONE 
BOSCHETTI - LOTTO 12) AREA di 
complessivi 1.179 mq catastali, 
in unico corpo, sulla quale insiste 
una villa monofamiliare in fase di 
costruzione, che si sviluppa su due 
piani fuori terra e seminterrato ed 
occupa una superficie in pianta 
di mq 139. Prezzo Euro 84.380,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.285,00). La gara 
si terrà il giorno 22/03/16 ore 
15:30 presso c/o Studio Avv. 
Laura Sambartolomeo - Voghera 
(PV), Via Cairoli 9, 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CP 6/2011

CIGOGNOLA (PV) - STRADA 
VALLESCUROPASSO, 81 - 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra (seminterrato e piano 
rialzato) con annessi due 
fabbricati in corpo staccato ad 
uso laboratorio/magazzino, ed 
attigui appezzamenti di terreno. 
Abitazione di mq. 218,68, villetta 
unifamiliare composta al piano 
rialzato ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, corridoio, un 
bagno e tre camere da letto; al 
primo seminterrato da ampi locali 
adibiti a ripostiglio/sgombero. 
Laboratorio/magazzino di mq. 
384,21, di due distinti fabbricati 
adibiti a laboratorio e magazzino 
con accesso dal cortile in 
comune con l’abitazione di cui 
al punto precedente. Terreni: 
appezzamento di terreno, in 
corpo unico e adiacente alle 
unità immobiliari sopracitate per 
complessivi mq. 1032. Prezzo Euro 
106.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.156,26). 
La gara si terrà il giorno 23/03/16 
ore 15:30 presso c/o Studio 
Avv. Scarabelli - Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 63/2013

CODEVILLA (PV) - LOCALITA’ 
PIANA, 31 - UNITÀ ABITATIVA, 
porzione di fabbricato bifamiliare 

cucina, soggiorno, disimpegno, 
una camera e bagno, oltre balcone 
su lato nord. Prezzo Euro 7.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.625,00). LOTTO D) 
FABBRICATO INDIPENDENTE su 
tre piani fuori terra oltre piccola 
porzione di terreno esclusivo sul 
lato di ingresso ad uso cortile, 
composto al P.T. da scala centrale, 
cucina, soggiorno e ripostiglio, 
al P.1 due camere, piccolo 
bagno al piano ammezzato, al 
P.2 due camere. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.125,00). 
Immobili non soggetti all’obbligo 
di certificazione energetica. La 
vendita si terrà il giorno 09/03/16 
ore 17:00 presso lo Studio del P.D. 
Avv. Emanuela Mazza, in Broni, 
Piazza San Francesco d’Assisi 
14, tel. 038551126. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 36/2008

CECIMA (PV) - LOCALITA’ SERRA 
DEL MONTE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a tre piani fuori 
terra con annesso terreno esclusivo 
circostante composto da ingresso, 
cucina, pranzo, sala e cantina al PT, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e balcone con accesso 
esterno al P1, disimpegno, due 
camere, soggiorno e balcone al 
P2, oltre a appezzamenti di terreno 
agricolo quasi totalmente a bosco. 
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.250,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 11:00 presso Studio 
Dott.ssa Garlaschelli - Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 55/2007

CERVESINA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 17 - ABITAZIONE 
su due piani costituente porzione 
di villa bifamiliare, di mq. 158,17, 
costituita al piano terra da 
ingresso, soggiorno, tinello, cucina, 
due camere e un bagno oltre a un 
disimpegno. Al piano seminterrato 
cantina e tre ripostigli oltre al 
disimpegno di collegamento con 
il box. Classe energetica G. Box 
al piano seminterrato, mq. 29,92. 
Area edificabile di mq. 443 su 
cui insiste un porticato edificato 
lungo il confine quota 50%. 
Prezzo Euro 104.906,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.679,69). La gara si terrà il 
giorno 08/03/16 ore 17:00 presso 
Studio Dott.ssa Bollati, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 256/2011

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 11) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un’area urbanizzata 

offerte a partire da € 2.480,63). 
La gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 16:00 presso c/o Studio Avv. 
Marco Rivolta, in Pavia, Corso 
Mazzini, 3 - tel. 038223022. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 246/2010

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA GENERALE ANTONIO 
CANTORE, 25/A - A. FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 160, su 
due piani con locali abitativi al 
piano primo e cantine al piano 
terra, composto al piano terra da 
ingresso-disimpegno, tre cantine, 
bagno ed un vano scala che 
collega i locali del piano primo; 
al piano primo, a cui si accede 
da scala esterna, ampio balcone, 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
tinello, cucina, corridoio, bagno, 
due camere da letto e scala 
che collega con la cantina. B. 
Fabbricato di abitazione di mq, 
121, su due piani con locali 
abitativi al piano primo, due 
autori-messe ed un portico al 
piano terra, composto da due 
autorimesse ed un portico al 
piano terra, un’abitazione di due 
locali e bagno al piano primo, 
cui si accede da scala interna. 
Classe energetica G (185,56 kWh/
m2a). Prezzo Euro 132.018,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 99.014,06). La 
gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 16:30 presso Studio Dott.
ssa Bollati, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 97/2011

CECIMA (PV) - FRAZIONE SERRA 
DEL MONTE, SNC - LOTTO 
A) APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio oltre balcone su lato 
ovest. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.250,00). LOTTO 
B) APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
una camera, bagno e ripostiglio 
oltre balconi sui lati ovest e 
nord. Prezzo Euro 11.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.437,50). LOTTO 
C) APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso, 

ubicato sul lato nord-ovest, in 
corpo staccato attualmente non 
agibile. Il tutto con annessa area 
scoperta pertinenziale adibita a 
cortile ed a giardino/prato verde. 
Prezzo Euro 600.187,00. La gara si 
terrà il giorno 15/03/16 ore 16:00 
presso c/o Studio Avv. Giampalo 
Gavio - Voghera (PV), Via Plana 
87, tel. 038342207. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 120/2010

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 
134 - APPARTAMENTO di mq. 
65, al piano rialzato (primo fuori 
terra), facente parte dell’edificio 
condominiale “I Giardini”, scala 
B, composto da tre locali, cucina, 
bagno, corridoio ingresso e 
disimpegno con balcone sul 
lato ovest; cantina e box al 
piano seminterrato. Alle unità 
immobiliari competono le parti 
comuni all’edificio e millesimi 
557/1000. Prezzo Euro 19.618,00. 
La gara si terrà il giorno 22/03/16 
ore 16:00 presso c/o Studio Avv. 
Giampalo Gavio - Voghera (PV), 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 31/2010

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIALE CESARE BATTISTI, 
6 - LOTTO A) BILOCALE abitativo 
di mq. 49,69, piano terra di ampio 
corpo di fabbrica su tre piani 
fuori terra, composto da un locale 
destinato ad ingresso/soggiorno/
cucina, da servizio igienico e da 
camera da letto con adiacente 
ampio box di mq. 47,29 munito 
di servizio. Classe G - 318,37 
Kwh/m2a. Prezzo Euro 49.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.956,25). LOTTO B) 
LOCALE di mq. 20, posto al piano 
terra, avente accesso indipendente 
all’interno del quale sono stati 
ricavati un locale cantina ed il 
vano scala. Prezzo Euro 14.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.631,25). LOTTO C) 
MODESTA PORZIONE di mq. 7, 
posta al piani terzo, di vano scala 
con superficie calpestabile mq. 
2,80 e modesta porzione, posta 
al piano terra, di magazzino/
locale deposito con superficie 
calpestabile mq. 4,20. Prezzo Euro 
3.307,50 (possibile presentare 
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ore 15:30 presso c/o Studio Avv. 
Laura Sambartolomeo - Voghera 
(PV), Via Cairoli 9, 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CP 6/2011

MEZZANINO (PV) - VIA PO 
MORTO ORA VIA BOVINA, 19 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 63,55, disposto su due piani 
fuori terra composto al piano terra 
da locale soggiorno, locale cottura, 
servizio igienico e n. 2 vani al piano 
primo con annesso fabbricato 
accessorio su due piani fuori 
terra e orto pertinenziale in corpo 
staccato. Classe G. Prezzo Euro 
21.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.750,00). La 
gara si terrà il giorno 10/03/16 ore 
17:00 presso Studio Avv. Coppini, 
in Broni, via San Contardo 15, tel. 
038553792. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 135/2013

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 65 - LOTTO A) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 112,38, 
adibita ad abitazione posta nelle 
vicinanze della principale via 
di comunicazione del paese, 
composta da tre piani fuori 
terra due abitativi e un locale 
sottotetto. All’unità immobiliare si 
accede direttamente dalla strada 
comunale e poi dal cortiletto di 
pertinenza antistante l’ingresso, 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, ripostiglio 
sottoscala e scala di accesso ai 
piani superiori; al piano primo 
composto da disimpegno e 
bagno con annessa camera da 
letto; piano secondo composto 
da locale sottotetto con annesso 
piccolo locale adibito a ripostiglio. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
21.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.200,00). 
LOTTO B) UNITÀ IMMOBILIARE 
ad uso accessorio di mq. 57,50, 
utilizzata come deposito con 
soprastante cascina, posto 
nelle vicinanze della ex strada 
statale 617 principale via di 
comunicazione del paese di 
Mezzanino, composta da due 
piani fuori terra. L’accesso si 
pratica direttamente dalla strada 

tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 10/2011

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI 
GIOVANNI, 20 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
90,91, posto al piano secondo 
di un fabbricato disposto su 
tre piani fuori terra, composto 
da tre vani oltre servizi (cucina, 
bagno, disimpegno e terrazzo). 
oltre a proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio tali per legge, 
uso o destinazione, nonché 
sull’area cortilizia, porticato e 
vano scala. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). La gara si 
terrà il giorno 15/03/16 ore 15:30 
presso c/o Studio Dott. Renato 
Pagella, in Pavia, Viale Libertà 
20, tel. 038225302. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 189/2011

MEZZANINO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI - LOTTO 
6) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di circa mq. 97 
commerciali. Certificazione 
Energetica classe D. Box di 
pertinenza, di circa mq 19 
commerciali. Prezzo Euro 
58.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.875,00). 
LOTTO 7) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di circa 
mq. 89 commerciali. Box di 
pertinenza, di circa mq 19 
commerciali. Prezzo Euro 
54.570,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.927,50). 
LOTTO 8) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di circa mq. 
57 commerciali. Certificazione 
Energetica classe E. Box di 
pertinenza di circa mq. 14 
commerciali. Prezzo Euro 
34.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.160,00). 
LOTTO 9) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE affittato con 
contratto a scadenza il 03/08/2014, 
di circa mq. 98 commerciali. 
Certificazione Energetica classe 
D. Box di pertinenza, di circa mq. 
20 commerciali. Prezzo Euro 
55.690,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.767,50). 
La gara si terrà il giorno 22/03/16 

in due vani ed è accessibile 
dal cortile, dal quale si accede 
anche alla cantina situata sotto 
l’abitazione. Il terreno agricolo di 
mq 2662 ha forma rettangolare, 
è tutto adagiato sul fianco della 
collina, in minima parte è tenuto 
a giardino e frutteto mentre per la 
restante parte è incolto. Classe G. 
Prezzo Euro 180.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 135.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/16 ore 11:30 presso 
Studio Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 231/2012

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIA TERME N. 
37, ORA N. 139/141 - LOTTO B) 
AREA URBANA di mq. 450 con 
soprastante porzione di fabbricato 
di mq. 240, edificato a tre piani 
fuori terra ed uno entro terra avente 
il lato/confine di ovest messo in 
aderenza con altra porzione di 
edificio, catastalmente diviso in 
n. 3 appartamenti. Prezzo Euro 
163.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 122.625,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/16 
ore 16:00 presso c/o Studio Avv. 
Boccaccini, in Voghera, Via San 
Lorenzo, 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 155/2012

LIRIO (PV) - VIA ROMA, 16 - 
FABBRICATO CON DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE in corso di 
ristrutturazione di mq. 203, edificio 
al rustico, su tre piani, con diritto 
a corte comune ed altre unità 
immobiliari e portico cascina di 
mq. 33 per piano. Prezzo Euro 
35.859,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.894,53). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 09:30 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 

di mq. 136, su due piani f.t., 
composto al P.T. da quattro locali 
(ingresso, tinello, soggiorno ed 
adiacente cucina provvista di 
accesso esterno) e al P-1 da 
due locali ad uso camera da 
letto e disimpegno, oltre bagno, 
accessibile tramite vano scala 
interno. All’unità compete 
la proporzionale quota sugli 
enti, spazi e parti comuni del 
fabbricato condominiale e che 
siano tali per titolo o per legge. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/16 ore 15:30 presso 
c/o Studio Bettaglio - Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 142/2013

GODIASCO (PV) - VIA DEI TIGLI, 
3/5 - APPARTAMENTO di mq. 
154, al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da vano scala 
di accesso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno 
e 3 terrazzi. Al piano interrato 
cantina di esclusiva pertinenza e 
box auto. Prezzo Euro 64.687,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.515,63). La gara 
si terrà il giorno 08/03/16 ore 
15:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 257/2012

GODIASCO (PV) - VIA LOCALITÀ 
CERRETO SUPERIORE - INTERA 
PROPRIETÀ DI EDIFICIO 
RESIDENZIALE SU DUE PIANI CON 
TERRAZZO IN PARTE COPERTO, 
OLTRE CANTINA, TAVERNA, 
RUSTICO PERTINENZIALE 
E TERRENO SISTEMATO A 
GIARDINO/FRUTTETO. L’unità 
immobiliare è costituita da una 
abitazione articolata su due 
piani fuori terra oltre alla cantina 
seminterrata, da un fabbricato 
pertinenziale su due piani (di 
cui uno a piano terra ed uno 
seminterrato) e da un terreno 
in corpo unico con i fabbricati, 
sistemato a giardino, frutteto ed 
in parte incolto. L’abitazione è una 
vecchia costruzione in pietra di 
mq 72,12 al piano terra (adibito a 
zona giorno, con ingresso, cucina 
e soggiorno) e di mq 65,66 al piano 
primo (ove si trovano due camere e 
un bagno), per una superficie totale 
residenziale di mq 137,78. Cantina 
di mq 26,78 e taverna di mq 88,71: 
sopra di esse è ubicato un terrazzo 
di mq 45,56. Il rustico di pertinenza 
è un fabbricato su due piani 
costruito negli anni sessanta sul 
fianco della collina, tutto aperto; 
il piano sottostante è suddiviso 
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camera da letto singola, camera 
da letto matrimoniale e bagno e 
al P-2 da camera unica sottotetto 
a mansarda con piccolo locale 
bagno; (IV) fabbricato rurale eretto 
in parte a due piani fuori terra, 
ospitante al piano terra ex stalla 
e al piano primo ex cascina; (V) 
ala di portico posto in testata sul 
lato di nord/est aperto da terra a 
tetto su due lati; 2) (VI), tettoia in 
pessime condizioni praticamente 
aperta su tre lati, porzione di 
portico aperto da terra a tetto sul 
lato di nord e costruzione rurale 
eretta a due livelli fuori terra 
ospitante vano ex stalla al P.T. ed 
ex cascina al P.1.; (VII) pozzo in 
muratura ubicato nel cortile posto 
tra i due corpi di fabbrica; (VIII) 
sedime scoperto adibito a cortile 
e spazio di manovra mezzi e altra 
superficie scoperta trattata a verde 
con porzione di zona ad orto”. 
Prezzo Euro 153.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.750,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/16 ore 16:00 presso 
Studio Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 131/2012

PONTE NIZZA (PV) - VIA NIZZA 
- AMPIO APPARTAMENTO di 
mq. 154, posto al piano primo 
di un fabbricato d’abitazione in 
villa, composto da soggiorno, 
tinello con annesso cucinino, 
disimpegno, tre camere da letto, 
doppi servizi, balconi di mq. 14, 
locale caldaia ed autorimessa di 
mq. 21. Prezzo Euro 155.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 117.000,00). La 
gara si terrà il giorno 16/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 72/2008

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 115, 
al piano primo, con accesso 
privato, così suddiviso: ingresso 
su disimpegno, cucina, ampio 
soggiorno, bagno, due camere 
da letto, ripostiglio, n° 2 balconi 
di mq. 10. Prezzo Euro 51.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.812,00). La gara 
si terrà il giorno 15/03/16 ore 
11:00 presso Studio Dott. Fausto 
Pagella, in Pavia, Viale della 
Libertà 20, tel. 038225302. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 203/2012

primo primo composto da un’unica 
camera e scala per il collegamento 
al piano terra; deposito più 
porticato, piano terra, composto 
da due locali da adibire a deposito 
o ricovero attrezzi, soprastante 
porticato ed area scoperta 
esclusiva; autorimessa più 
deposito, piano terra, composto da 
un unico locale ad uso autorimessa 
con soprastante deposito ed area 
scoperta esclusiva. Terreno: due 
lotti di terreno edificabile in area 
limitrofa ai fabbricati precedenti. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/16 ore 11:00 presso 
c/o Studio Rag. Palmieri Claudio, 
in Pavia, Via Torretta, 7, tel. 
0382575874. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 183/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA 
DESIDERIO BOSIO, 36 - EDIFICIO 
principale di mq. 145,50 di due 
piani fuori terra insistente su lotto 
di terreno di mq. 886. Lo stabile è 
suddiviso in vano tinello/soggiorno, 
disimpegno, cucina abitabile e 
servizio igienico con sottostante 
portico e al piano superiore tre 
camere da letto, bagno e terrazzo 
coperto. Completano la struttura 
tettoia ed ala di avamportico, 
deposito/cantina e vano centrale 
termica oltre ad un ricovero animali 
abusivo, pollaio e ripostiglio. Prezzo 
Euro 24.000,00. La gara si terrà il 
giorno 10/03/16 ore 16:00 presso 
c/o Studio Associato Gorgoni 
Pellati Lombardini, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 293/2011

PINAROLO PO (PV) - VIA PALASIO, 
11 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
nel contesto della Cascina storica 
denominata “Pallasio o Palasio”, 
in due corpi di fabbrica staccati; 
1) fabbricati aderenti suddivisi in 
(I) fabbricato rustico a un piano 
fuori terra con destinazione a 
locale di sgombero; (II) costruzione 
su due livelli fuori terra con al 
P.T. due locali di sgombero con 
scala a rampa unica di accesso al 
livello superiore e due locali uso 
ripostiglio e al P.1. due locali uso 
soffitta (ex granaio); (III) fabbricato 
a tre piani fuori terra suddiviso in 
due abitazioni descritte in perizia 
come abitazione A, composta al 
P-T da ampio vano soggiorno e 
vano cucina, bagno padronale, al 
P-1 da camera da letto singola, 
camera da letto matrimoniale e 
bagno e al P-2 da camera unica 
sottotetto a mansarda, e come 
abitazione B, composta al P-T 
da ampio vano soggiorno e vano 
cucina, bagno padronale, al P-1 
modesto disimpegno e corridoio, 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 49/2011

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA SGARBINA (EX VIA 
VALLE BENEDETTA N. 18), 87 - 
LOTTO B.1) NUDA PROPRIETA’ DI 
EX CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq 79,46 circa, a due piani 
fuori terra, in pessime condizioni 
di stato e manutenzione, così 
composta: al P.T, vano uso ex 
cucina, disimpegno e cantina; P-1, 
camera e ripostiglio. Attualmente 
i piani sono privi di scala interna 
di collegamento. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.000,00). 
VIA SGARBINA, 101 - LOTTO 
B.2) NUDA PROPRIETA’ DI CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq 
59 circa, a due piani fuori terra, 
costruita in aderenza ad altro 
fabbricato di terzi, così composta: 
P-T, vano a uso soggiorno con 
piccolo porticato di mq 8,20 
circa sul lato di nord, cucina e 
vano scala di collegamento al 
piano superiore; P-1, ballatoio 
d’arrivo del vano scala, camera, 
ripostiglio e servizio igienico. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/16 ore 16:30 presso 
Studio Avv. Costarella, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Geom. 
M. Ferri tel. 0383890267. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 4/2009

MORNICO LOSANA (PV) - VIA 
MARCONI, 14 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
152,90, piano terra e primo. 
Autorimessa al piano terra, di mq. 
16. Bene comune non censibile 
(cortile), piano terra. Prezzo Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.312,00). 
La gara si terrà il giorno 15/03/16 
ore 12:00 presso Studio Dott. 
Fausto Pagella, in Pavia, Viale 
della Libertà 20, tel. 038225302. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 11/2011

PANCARANA (PV) - VICOLO 
BASSO, 3 E 5 - ABITAZIONE 
al piano terra, composto da 
una cucina con sottoscala ad 
uso ripostiglio e scala per il 
collegamento al piano primo; 

comunale, poi dal cortiletto 
di pertinenza non esclusiva. 
All’unità immobiliare si accede 
dai portoni di ingresso in ferro 
e vetro, mentre sul lato nord est 
esiste un passaggio di accesso 
diretto al terreno di pertinenza del 
rustico. Il fabbricato è composto 
al piano terra da due rimesse e 
area pertinenziale adibita a orto e 
giardino; piano primo composto 
da cascina a portico aperto, 
raggiungibile dall’esterno tramite 
scala a pioli. Occorre precisare 
che sul lato sud ovest insiste in 
adiacenza al fabbricato una tettoia 
precaria in legno con copertura in 
eternit, la stessa dovrà essere 
rimossa in quanto abusiva, con il 
trasporto del materiale di risulta 
presso le pubbliche discariche. 
Prezzo Euro 8.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.600,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/16 ore 15:30 presso 
c/o Studio Dott. Rescia - Pavia, 
Piazza Botta 3, tel. 0382304390. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 210/2012

MILANO (MI) - VIA SARPI PAOLO, 
8 - LOTTO H.) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 85 
circa, al P.4° (zona sottotetto) del 
Condominio denominato PAOLO 
SARPI 8 – SCALA A, composto 
da accesso diretto su vano a uso 
tinello/soggiorno; disimpegno 
zona letto; camera da letto 
matrimoniale; piccolo locale 
cieco a spogliatoio/guardaroba; 
altro piccolo disimpegno; locale 
bagno; locale cuocivivande e 
ulteriore modesto ripostiglio 
non agibile ricavato sotto la 
struttura di copertura dell’edificio 
condominiale. Prezzo Euro 
138.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 103.500,00). 
La gara si terrà il giorno 14/03/16 
ore 16:30 presso Studio Avv. 
Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 
111,45, posto al 2° piano 
sottotetto, composto da tre locali, 
disimpegno, bagno, oltre cantina e 
box; termoautonomo. Prezzo Euro 
31.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.906,25). La 
gara si terrà il giorno 04/03/16 ore 
15:00 presso Studio Avv. Coppini, 
in Broni, via San Contardo 15, tel. 
038553792. Per visitare l’immobile 
rivolgersi ad Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
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di remota costruzione, in scarso 
stato conservativo e manutentivo, 
oltre a corpo di fabbrica ad uso 
deposito ripostiglio, il tutto di mq. 
241, ed area cortilizia di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 88.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.375,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/16 ore 16:00 
presso c/o Studio Avv. Cagnoni 
Davide - Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 186/2012

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO I) PORZIONE 
DI IMMOBILE residenziale 
di mq. 350, a due piani fuori 
terra con accessori e rimessa, 
oltre gli spazi ed aree di uso 
comune. Si inseriscono nel PGT 
in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato a 
carattere agricolo, nei pressi del 
cavalcavia sull’autostrada A21. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
116.397,84 (possibile presentare 
offerte a partire da € 87.298,38). 
LOTTO II) PORZIONE DI IMMOBILE 
residenziale di mq. 152, a due 
piani fuori terra con accessori e 
rimessa, oltre gli spazi ed aree di 
uso comune. Si inseriscono nel 
PGT in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato a 
carattere agricolo, nei pressi del 
cavalcavia sull’autostrada A21. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
44.363,79 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.272,84). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 282/2011

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
ROMA, 34 - PORZIONE DI 
CASEGGIATO ABITABILE di mq. 
71,66, su tre livelli, composto da 
ingresso-soggiorno-cottura al 
piano terreno, camera e bagno 
al primo piano, e con accesso 
da scala retrattile, locale 
mansarda con piccolo servizio e 
terrazzo, privo di area cortilizia 

presentare offerte a partire da € 
18.750,00). VIA SAN GERMANO, 
S.N.C. - LOTTO F.2) FABBRICATO 
IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE 
a due piani fuori terra, con accesso 
dalla pubblica via su corte comune 
con altre ditte, confinante con 
area scoperta di uso e proprietà 
esclusiva destinata a posto 
auto scoperto e cortiletto, così 
suddiviso: P.T., accesso diretto 
su vano unico ad uso soggiorno/
pranzo; P.1°, arrivo su ballatoio, 
camera da letto, bagno, piccolo 
ripostiglio e balcone. Prezzo Euro 
22.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.500,00). 
La gara si terrà il giorno 14/03/16 
ore 16:30 presso Studio Avv. 
Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
TICINO 5 (LOC. SALICE TERME) 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
edificato su tre piani, composto 
da un piano seminterrato ed un 
piano fuori terra di mq 87 circa 
ciascuno, con piano rialzato 
di quattro vani abitativi e un 
bagno, piano seminterrato di 
tre vani più un servizio e piano 
mansardato di mq 39, composto 
da due vani ed un bagno. Sul 
lotto di mq 450 è costruito anche 
un piccolo manufatto ad uso 
ricovero attrezzi di mq 13,50. 
Prezzo Euro 174.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 131.062,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Fausto Pagella, in 
Pavia, Viale della Libertà 20, tel. 
038225302. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 251/2009

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 44 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato, con annessa cantina al 
piano seminterrato e autorimessa 
al piano terra, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e due balconi. Prezzo Euro 
50.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.968,75). 
La gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 15:00 presso c/o Studio 
Dott.ssa Baggini - Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 16/2010

ROBECCO PAVESE (PV) - 
VIA CASCINA NEGRERA, 3 - 
CONTESTO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

VIA PRIVATA SVEVO, SNC - 
LOTTO A) GARAGE di mq 78,88 
circa, posto al piano seminterrato 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio Dream 
House”. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). LOTTO B) 
GARAGE di mq 21,51 circa, posto al 
piano seminterrato del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Dream House”. 
Prezzo Euro 9.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.750,00). La gara si terrà il giorno 
21/03/16 ore 18:00 presso Studio 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 140/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
PASCOLI, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 50, posto al piano terra di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera e due 
balconi. Annessi all’appartamento 
vi sono cantina e box posti al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
53.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.937,50). 
La gara si terrà il giorno 11/03/16 
ore 16:00 presso Studio Dott. 
Rag. Giacobbe Paolo Claudio, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 8/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA SAN 
GERMANO, 7 - LOTTO F.1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in cortina 
edilizia di testata con affaccio 
principale sulla strada comunale, 
a due piani fuori terra composto: 
al P.T, accesso diretto su vano 
unico ad uso soggiorno/pranzo, 
scala in legno d’accesso al piano 
superiore; P.1°, arrivo su ballatoio, 
camera da letto, bagno, piccolo 
ripostiglio e balcone; B) PORZIONE 
DI FABBRICATO RURALE, edificato 
a due piani fuori terra, con affaccio 
su corte comune, composto: 
P.T., vano unico ad uso locale 
di sgombero; P.1°, cascinotto. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 

REA (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 27/1 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra con cortiletto di proprietà 
esclusiva e diritto sulla corte 
comune. L’immobile abitativo di 
origini rurali è di tipologia in linea 
(in aderenza con altri fabbricati), su 
tre piani fuori terra comprendente 
al piano terra reparto giorno con 
tre locali, disimpegno, servizio 
igienico non disimpegnato, e vano 
scala che conduce al piano primo 
con reparto notte di tre locali, 
disimpegno, soggiorno e servizio 
igienico non disimpegnato; al 
piano secondo collegato tramite 
scala in legno sono presenti 
due locali di sottotetto. Cortile 
esclusivo con sovrastante portico, 
e quota proporzionale della 
corte comune da cui si accede al 
fabbricato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/16 ore 10:30 presso 
c/o Studio Dott. Paris Alcandro, 
in Pavia, Via della Rocchetta, 
2, tel. 0382/23312. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 225/2009

REDAVALLE (PV) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 23 - LOTTO G.1) 
PORZIONE DI CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 111, in aderenza ad altri 
fabbricati, edificata a tre piani fuori 
terra, composta al P.T, ingresso 
diretto dall’esterno su modesto 
vano sala/soggiorno, cucinotto e 
vano scala che conduce al piano 
superiore; al P.1, ballatoio di 
arrivo/disimpegno, due camere; 
P. sottotetto, soffitta, in parte non 
agibile. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.250,00). La gara si 
terrà il giorno 14/03/16 ore 16:30 
presso Studio Avv. Costarella, 
in Voghera, Via Depretis 28, 
tel. 0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Geom. M. Ferri tel. 
0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

RETORBIDO (PV) - VIA MEAEDI, 
3 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 50,11, 
composto da due camere, un 
bagno e una cantinetta. Prezzo 
Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/16 ore 14:30 presso 
c/o Studio Avv. Bosio - Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 50/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS OVVERO 
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strada, sedime edificabile di circa 
400 metri quadri, pianeggiante, 
con soprastanti rustici in 
stato di abbandono. CORTILE 
- Area pianeggiante di mq. 90. 
Appezzamento di terreno agricolo 
collinare di mq.2.816. Sedime 
di mq. 392, con soprastanti 
fabbricati rustici di vecchia 
costruzione ed in scadente stato 
di conservazione e manutenzione. 
Prezzo Euro 88.903,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.677,55). La gara si terrà il 
giorno 09/03/16 ore 15:00 presso 
Studio Dott. Grossi, in Linarolo, Via 
Case Nuove, 5 - tel. 0382485503. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 73/2012

VARZI (PV) - FRAZIONE PIETRA 
GAVINA - VIA ZAVATTARELLO, 
18 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 70,8, posto al 
piano secondo (terzo fuori terra) di 
edificio eretto a tre piani fuori terra 
composto da tinello/soggiorno, 
modesto bagno, disimpegno, 1 
camera da letto, 1 cucina abitabile 
e un bagno padronale. Completano 
diritti ed uso su area esterna a 
corte comune, zona parcheggio 
coperto e modesta area verde. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.718,75). La gara si terrà il 
giorno 10/03/16 ore 15:00 presso 
Studio Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 85/2013

VOGHERA (PV) - VIA A. NASSANO, 
9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 62,90, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
da letto, ripostiglio. I pavimenti 
sono in ceramica. Le finestre 
prospicienti la strada pubblica 
sono dotate di inferriate. La porta 
d’ingresso è blindata. L’impianto 
elettrico risulta vetusto e in 
stato di manutenzione mediocre. 
L’impianto di riscaldamento risulta 
collegato alla caldaia autonoma 
a norma con le vigenti leggi in 
materia, tuttavia risulta vetusto 
e in stato manutentivo mediocre. 
L’unità immobiliare è allacciata 
alla fognatura comunale e 
all’acquedotto, risulta altresì 
allacciato con gli enti fornitori in 
materia di energia elettrica e gas 
naturale. Il locale adibito a cantina 
posto al piano seminterrato è 
collegato da vano scala comune. 
Il locale risulta privo di impianti. 
Locale deposito di mq. 5,10 
edificato al piano terra e in 
pessimo stato di conservazione, 

ciascuna delle quali si sviluppa su 
due piani fuori terra e lnterrato ed 
occupa una superficie coperta di 
mq 189. Prezzo Euro 208.130,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 156.097,50). La gara 
si terrà il giorno 22/03/16 ore 
15:30 presso c/o Studio Avv. Laura 
Sambartolomeo - Voghera (PV), Via 
Cairoli 9, 0383214254. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383214254. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
CP 6/2011

TORRAZZA COSTE (PV) - LOTTO 
1) TERRENI E IMMOBILE 
(ABITAZIONE IN VILLA) - Unità 
immobiliare in Torrazza Coste 
LOCALITA’ BARISONSO - VIA 
BARISONZO 1 - composta al Piano 
seminterrato: due locali di deposito, 
un portico, un locale caldaia, 
una cantina. Piano terra: portici, 
ingresso, vano scala che consente 
l’accesso al piano primo, soggiorno, 
disimpegno, bagno, studio, cucina, 
ripostiglio, camera, bagno. Piano 
Primo: vano scala che consente il 
collegamento tra il piano primo ed 
il piano terra, disimpegno, bagno, 
camera da letto singola, camera 
da letto singola con balcone, 
corridoio, camera da letto singola, 
camera da letto matrimoniale 
con balcone, bagno con balcone. 
E con piscina quale pertinenza 
dell’abitazione.CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA: CLASSE G 213,78 
KWM2A. Superficie commerciale 
parametrata abitazione mq.692,85 
Terreni nel comune Torrazza Coste, 
località Pragate, Superficie agricola 
complessiva terreni mq. 32243. 
Prezzo Euro 267.010,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 200.257,69). La gara si terrà il 
giorno 16/03/16 ore 15:30 presso 
c/o Studio Avv. Scarabelli - Voghera, 
Via E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 114/2011

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
PARAVELLO - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE semindipendente a 
pianta rettangolare, di mq. 199,45, 
in corso di ristrutturazione e non 
ultimato, elevato su tre piani fuori 
terra, con annessi, sul retro rispetto 
alla strada, cortile ed appezzamento 
di terreno agricolo collinare, il 
tutto in corpo unico. Di fronte 
all’abitazione, sul lato opposto della 

lati, locale magazzino chiuso e 
spazio a magazzino aperto su di 
un lato con scala metallica che 
conduce al piano primo, ove è 
situato locale di sgombero aperto 
su due lati. Locali accessori 
mq. 141,40. L’accesso al cortile 
di proprietà avviene attraverso 
un comodo accesso carraio. 
L’accesso al cortile di proprietà 
avviene attraverso un comodo 
accesso carraio in fregio a Via 
Circonvallazione. Prezzo Euro 
166.641,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 124.981,00). 
La gara si terrà il giorno 04/03/16 
ore 12:00 presso c/o Studio 
Dott. Roberto Berti - Voghera, 
Via Emilia 156, tel. 038341366. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 80/2010

STRADELLA (PV) - VIALE ALLEA, 
51 - APPARTAMENTO di mq. 99 
al 3° piano di fabbricato facente 
parte del Centro Residenziale 
Giardini 2000, ubicato in zona 
centrale, è raggiungibile con 
scala interna ed ascensore, è 
composto da ingresso, ripostiglio, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
zona notte, bagno, camera 
matrimoniale, seconda camera, 
studio e balcone. Balcone e vano 
ripostiglio nel piano seminterrato. 
Annesso cortile comune. 
L’immobile è classificato in 
classe energetica G. Prezzo Euro 
40.387,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.291,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 15:00 presso c/o Studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 157/2011

STRADELLA (PV) - VIA 
DELLA REPUBBLICA, 73 - 
APPARTAMENTO di mq. 109, sito 
al piano primo di una palazzina, 
composto da ingresso-corridoio, 
tinello-angolo cottura, bagno, 
tre camere e un balcone. Non vi 
sono pertinenze all’immobile. 
Prezzo Euro 28.795,00. La gara si 
terrà il giorno 10/03/16 ore 16:00 
presso c/o Studio Avv. Giampalo 
Gavio - Voghera (PV), Via Plana 
87, tel. 038342207. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2008

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
RONCALBERICO DI CASA 
MISSIMINI - LOTTO 15) AREA di 
complessivi 1.369 mq catastali, 
in unico corpo, sulla quale 
Insistono due Identiche villette 
bifamiliari in fase di costruzione, 

pertinenziale. Prezzo Euro 
17.735,55 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.301,66). La 
gara si terrà il giorno 08/03/16 ore 
11:30 presso c/o Studio Dott.ssa 
Bassanini, in Stradella, Via Trento 
73, tel. 0385245419. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 130/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
DELLA REPUBBLICA, SNC - 
LOTTO 1) VILLETTA BIFAMILIARE 
composta di due alloggi al primo 
piano del fabbricato e relativi 
locali accessori e autorimesse al 
piano terra, terreno pertinenziale 
su tutti i lati del fabbricato 
senza divisione tra le due unità, 
oltre ad autorimessa in corpo 
staccato all’interno della corte 
pertinenziale non identificata 
catastalmente. Prezzo Euro 
182.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 137.025,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott.ssa 
Garlaschelli - Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 273/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ PINEROLO 
- RAGGRUPPAMENTO DI 
FABBRICATI IN CORPO 
AUTONOMO, in parte recintato 
con spazi di compendio a verde 
e cortile. Prezzo Euro 162.000,00. 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 11:00 presso Studio Dott.ssa 
Garlaschelli - Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 139/2010

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO 
CALDERINI, 21 - LOTTO C4) AMPIO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 273, su due piani fuori terra, 
con annessi locali accessori e 
terreno pertinenziale di proprietà 
esclusiva, composta al piano terra 
da ampio ingresso-soggiorno, vano 
scala e locale di sgombero, cucina, 
disimpegno, servizio e lavanderia. 
Al piano primo tre camere da 
letto e servizio, corridoio. Annessi 
ai vani abitativi, si trovano al 
piano terra portico aperto su tre 
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VOGHERA (PV) - VIA DEL MERLO, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 100, al 
piano terra di edificio condominiale 
con annesso vano ad uso cantina 
posto al piano interrato e box 
al piano terra. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
due camere, cucina, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
72.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 88/2013

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 8 - LOTTO A.2) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 77,00 circa, 
al piano primo del Condomino 
Umberto I - SCALA B con vano 
a uso cantina della superficie 
lorda di mq 6,40 circa al piano 
seminterrato, composto da 
zona ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, n. 2 camere da letto, 
bagno padronale; completano due 
balconi. Prezzo Euro 38.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.875,00). VIA 
ERMANNO GABETTA, 7 - LOTTO 
A.3) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq 164 circa, 
al piano primo del “Condomino 
Gabetta”, con vano a uso cantina di 
mq 16 circa al piano seminterrato, 
composto da ingresso, studio, sala, 
cucina abitabile, bagno padronale, 
lavanderia con spogliatoio, 
servizio igienico, due camere da 
letto, disimpegno zona notte, 
completano, balcone lato corte 
e due balconcini verso strada. 
Prezzo Euro 157.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
118.125,00). VIA DEL POZZO, 30 
- LOTTO A.4) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 57 
circa, posto al P-3° dello stabile 
denominato “Condominio Certosa” 
scala B, così composto: ingresso, 
cucina abitabile, bagno padronale, 
soggiorno, ripostiglio, camera da 
letto matrimoniale, balcone aperto 
e piccolo ballatoio chiuso su tre lati. 
Prezzo Euro 36.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.375,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/16 ore 16:30 presso 
Studio Avv. Costarella, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

VOGHERA (PV) - VIALE 
DELLA REPUBBLICA, 71/BIS - 
APPARTAMENTO di mq. 110, 
composto di ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, disimpegno, camera da 
letto, due balconi e vano ad uso 

VOGHERA (PV) - STRADA 
BRUGIONA, 12 - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
costituito da due piani fuori 
terra, con annessa autorimessa 
di pertinenza in corpo staccato. 
L’abitazione è composta al 
piano terra da soggiorno/cucina, 
disimpegno con vano scala ed un 
bagno; al primo piano vi sono un 
ampio disimpegno e due camere 
da letto. Nelle immediate vicinanze 
è presente una autorimessa 
di pertinenza dell’abitazione, 
composta da un vano ad uso 
autorimessa, un piccolo portico 
in adiacenza e piccola area di 
pertinenza. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara 
si terrà il giorno 25/03/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Marcella 
Laneri, in Voghera, Via Mazzini, 33. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 42/2013

VOGHERA (PV) - VIA CATTANEO, 
1 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da un corpo principale 
costituito da un fabbricato 
edificato sulla fine degli anni 
’60 su n. 2 piani fuori terra, 
oltre ad un piano cantina/
magazzino seminterrato, nonché 
da un secondo corpo staccato 
composto da box in muratura con 
ampia tettoia costituita da telaio 
portante in ferro con superiore 
manto di copertura formato da 
lastre di eternit, oltre ad un piccolo 
ricovero attrezzi in lamiera. Il 
tutto edificato su un lotto della 
superficie catastale di mq. 1.964. 
Prezzo Euro 326.700,00. La gara 
si terrà il giorno 10/03/16 ore 
16:00 presso c/o Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Francesco Pirola. Rif. 
RGE 2034/2007

VOGHERA (PV) - VIA DEI MILLE, 
19 - APPARTAMENTO di mq. 90, 
posto al IV piano di mq. 90,00 
circa, composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cuoci 
vivande, bagno, ripostiglio, 
due camere e due balconi, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.375,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/16 ore 16:00 presso 
Studio Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 233/2012

denominato “condominio Torino 
lotta a”, composto da ingresso/
corridoio, soggiorno con accesso 
ad un balcone, cucina, disimpegno, 
un servizio igienico, una camera da 
letto con accesso ad un balcone, 
una camera da letto matrimoniale 
con accesso ad un balcone, due 
cantine/locale di sgombero al 
piano interrato, una soffitta/locale 
di sgombero al piano sottotetto. 
Classe energetica G, valore limite 
per la climatizzazione invernale 
212.82 kWh/m2a. Prezzo Euro 
82.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.875,00). 
La gara si terrà il giorno 17/03/16 
ore 16:00 presso c/o Studio Avv. 
Boccaccini, in Voghera, Via San 
Lorenzo, 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 188/2012

VOGHERA (PV) - VIA 
ASPROMONTE, 24 - ENTITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 57, facente 
parte del “Condominio Vinci” 
realizzato agli inizi degli anni 70 
con ingresso pedonale e carraio 
dalla via Aspromonte composto 
da appartamento situato al piano 
secondo (terzo fuori terra) nella 
parte a sud della palazzina con: 
ingresso, cuocivivande e sala da 
pranzo, disimpegno, ripostiglio, 
camera e bagno, balconi nei lati 
est e ovest, servito dalla scala 
sud e dall’ascensore e composto 
da due vani oltre ai servizi - 
cantina nel piano interrato. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
58.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.987,50). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 15:30 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 10/2013

risulta privo di finiture. Prezzo Euro 
30.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.950,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq. 
45,05, composto da soggiorno, 
angolo cottura, bagno, camera da 
letto. Il locale adibito a cantina 
posto al piano seminterrato è 
collegato da vano scala comune. 
Il locale risulta privo di impianti. 
Locale deposito di mq. 3,45 
edificato al piano terra e in pessimo 
stato di conservazione. Classe G. 
Prezzo Euro 21.852,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.826,00). La gara si terrà il giorno 
04/03/16 ore 10:00 presso c/o 
Studio Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi, 2 - tel. 3336424638. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 31/2013

VOGHERA (PV) - VIA ENRICO 
UBERTI, 17 - LOTTO C1) INTERO 
APPARTAMENTO di mq. 91,49, 
piano secondo, terzo fuori terra di 
un edificio condominiale privo di 
ascensore, composto da piccolo 
ingresso, vano cucina abitabile con 
balcone, soggiorno con balcone, 
disimpegno zona notte con 
camera da letto matrimoniale con 
balcone, camera da letto singola 
con balcone, servizio igienico. 
Annesso locale cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
attualmente occupato dai familiari 
dell’esecutato. AUTORIMESSA 
singola ad uso privato, mq. 12,61, 
piano terreno, con accesso dal 
cortile retrostante. Sono comprese 
nelle proprietà le proporzionali 
ragioni di comproprietà pari 
a millesimi 206,03 relativi 
all’appartamento e a millesimi 
22,55 relativi all’autorimessa, 
sugli enti condominiali. Classe 
G. Il G.E. con provvedimento 
del 06.02.2013 ha disposto 
la liberazione dell’immobile, 
occupato dai familiari 
dell’esecutato. Prezzo Euro 
41.344,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.008,00). 
VIA AMENDOLA - LOTTO C3) 
POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 11, ricavato all’interno di un 
cortile condominiale al quale 
si può accedere attraverso un 
cancello carraio condominiale 
elettrificato. Prezzo Euro 1.435,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.077,00). La gara si 
terrà il giorno 04/03/16 ore 12:00 
presso c/o Studio Dott. Roberto 
Berti - Voghera, Via Emilia 156, tel. 
038341366. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 80/2010

VOGHERA (PV) - VIA ANTONIO 
CAGNONI, 30 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 137,71, 
al piano primo del fabbricato 
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cuocivivande, ripostiglio, corridoio 
due camere da letto, bagno e 
cantina pertinenziale posta al 
piano interrato. Prezzo Euro 
29.320,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 15:00 presso Studio Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 60/2013

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA AGOSTINO DEPRETIS - LOTTO 
2) A - EX OPIFICIO composto 
da diversi corpi di fabbrica su 
più piani al civico 90, che sarà 
censito catastalmente dopo 
frazionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. B - 
AREA EDIFICABILE CORTILIZIA 
di circa 2.500 mq, classificata dal 
PGT in “Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale 
ATR8, identificata come maggior 
porzione da stralciarsi dopo fra 
zionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. Prezzo 
Euro 326.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 244.700,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/16 ore 10:00 presso 
c/o Studio Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi, 2, tel. 3336424638. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 218/2012

BRONI (PV) - SS BRONESE 
617, 5 - EDIFICIO PRODUTTIVO 
composto da due corpi di fabbrica 
comprendente capannone-
magazzino, ufficio, e alloggio 
custode, insistente su ampia 
area pavimentata e recintata. 
Prezzo Euro 847.875,00. La gara 
si terrà il giorno 09/03/16 ore 
15:30 presso c/o Studio Avv. 
Laura Sambartolomeo - Voghera, 
Via Cairoli 9, Tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 41/2014

BRONI (PV) - STRADA BRONESE, 
17/C - LOTTO 1) COMPLESSO 

VOGHERA (PV) - VIA PIACENZA, 
29 - COMPLESSO DI FABBRICATI 
in sol corpo costituito da: a) piano 
terra: serre per la coltivazione di 
fiori, magazzini-ufficio e zona di 
vendita; b) piano interrato: cantine 
pertinenziali alle abitazioni; c) 
piano primo: unità immobiliare ad 
uso abitativo; d) piano secondo: 
unità immobiliare ad uso abitativo. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
221.008,35 (possibile presentare 
offerte a partire da € 165.756,27). 
La gara si terrà il giorno 03/03/16 
ore 14:30 presso Studio Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, Via 
Menotti, 6 - tel. 038341599. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 82/2013

VOGHERA (PV) - VIA 
SANT’AMBROGIO, 33 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE costituita da 
appartamento sito al piano primo, 
con annessa cantina e autorimessa, 
facenti parte dell’edificio 
condominiale. L’appartamento di 
mq. 53,12, è composto da cucina-
soggiorno, camera, disimpegno 
e servizio igienico. La cantina 
annessa all’appartamento e 
l’autorimessa sono posti al 
piano seminterrato di mq. 5,58 e 
mq. 16,82. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 66.607,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.955,63). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 17:00 presso Studio 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 84/2013

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA A. 
ZELASCHI, 38 - FABBRICATO 
semindipendente ad uso abitazione 
disposto su due livelli, oltre a 
parziale seminterrato ad uso 
cantina e a sottotetto non abitabile. 
E’ annessa area cortilizia con 
fabbricato accessorio disposto su 
due livelli. Il fabbricato abitativo 
è composto da cucina con tinello, 
soggiorno al piano terra e da due 
camere e bagno al piano primo. 
Prezzo Euro 61.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.750,00). La gara si terrà il giorno 
08/03/16 ore 10:00 presso c/o 
Studio Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 148/2013

VOGHERA (PV) - VIA UGO BASSI, 
41 - APPARTAMENTO di mq. 81,37, 
posto al primo piano composto 
da ampio soggiorno con balcone, 

A, int. 1 di edificio condominiale, 
composto di quattro vani più 
servizi con annessi cantina al 
P. seminterrato ed autorimessa 
in lamiera con piccola area di 
pertinenza al piano terreno. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
37.317,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.988,31). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 16:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 141/2013

VOGHERA (PV) - VIA G. 
AMENDOLA, 87 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 64,32, facente parte di 
un condominio residenziale, 
composto da ingresso, cucinotto, 
soggiorno, disimpegno, una 
camera da letto, ripostiglio, bagno 
e balcone. Annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
46.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.500,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 95/2013

VOGHERA (PV) - VIA LIGURIA, 
2 - DIRITTO DI USUFRUTTO 
su appezzamento di terreno, 
con soprastanti VILLETTA 
UNIFAMILIARE su due piani, 
fabbricato accessorio ad uso 
autorimessa con sottostante 
cantina, soprastante terrazzo e 
contiguo portichetto. Classe G. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/16 ore 15:30 presso 
c/o Studio Avv. Sambartolomeo 
- Voghera, Via Cairoli 9, tel. 
0383.214254. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 173/2011

cantina. Autorimessa in cortile. 
Prezzo Euro 18.690,00. La gara si 
terrà il giorno 08/03/16 ore 16:00 
presso c/o Studio Avv. Giampalo 
Gavio - Voghera (PV), Via Plana 
87, tel. 038342207. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 132/2008

VOGHERA (PV) - VIA DON 
MINZONI, 102 - APPARTAMENTO 
con cantina e soffitta di 
pertinenza, in palazzina del 1957 
di quattro piani fuori terra e uno 
seminterrato, priva di ascensore. 
L’appartamento è posto al piano 
3° ed è composto da ingresso, 
soggiorno con camino, lavanderia, 
due camere, ripostiglio e bagno 
con relativo disimpegno. Al piano 
S1 è posto il locale cantina; al 
piano P4 è posto il locale soffitta. 
Prezzo Euro 64.960,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.720,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/16 ore 15:00 presso 
Studio Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 166/2012

VOGHERA (PV) - CORSO F.LLI 
ROSSELLI, 106 - APPARTAMENTO 
al piano terra (rialzato rispetto 
alla strada) di uno stabile adibito 
ad appartamenti denominato 
“Condominio Liguria” con annessa 
cantina al piano seminterrato 
dello stesso stabile posto nelle 
vicinanze del centro del Comune 
di Voghera L’appartamento 
composto da vano ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due camere 
da letto e vano accessorio adibito 
a cantina al piano seminterrato. 
Classe energetica G EPh-351.04 
Kwh/mq. Prezzo Euro 29.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.750,00). La gara 
si terrà il giorno 08/03/16 ore 
10:30 presso c/o Studio Rag. 
Palmieri Claudio, in Pavia, Via 
Torretta, 7, tel. 0382575874. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 6/2011

VOGHERA (PV) - VIA FURINI, 36 - 
INT. 26 - APPARTAMENTO di mq. 
100,50, al piano rialzato, scala 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - LOTTO A) 
COMPLESSO DI CAPANNONI 
aventi accesso carraio e pedonale 
comune dalla via Stradella. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 1900. 
Area di pertinenza mq. 1788. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 730. 
Area di pertinenza mq. 1008. 
Prezzo Euro 831.633,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 623.724,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/16 ore 11:00 presso 
Studio Dott. Fausto Pagella, 
in Pavia, Viale della Libertà 20, 
tel. 038225302. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 203/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
DELLA REPUBBLICA, SNC - LOTTO 
7) PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto su un unico 
piano fuori terra e composto 
di ufficio, spogliatoio e servizi, 
oltre a tettoia comunicante con il 
corpo principale del capannone 
stesso. Prezzo Euro 272.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 204.000,00). La gara 
si terrà il giorno 08/03/16 ore 
10:00 presso Studio Dott.ssa 
Garlaschelli - Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 273/2011

VOGHERA (PV) - VIA ENRICO 
UBERTI, 17 - LOTTO C2) LOCALE 
USO UFFICIO di mq. 31,35, con 
servizio igienico, piano terra. 
Annessi due locali cantina, 
piccola mq. 4 e grande mq. 31,44, 
piano interrato, non direttamente 
collegati con lo stesso. Classe G. 
Prezzo Euro 15.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.391,00). La gara si terrà il 
giorno 04/03/16 ore 12:00 presso 
c/o Studio Dott. Roberto Berti 
- Voghera, Via Emilia 156, tel. 
038341366. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 80/2010

VOGHERA (PV) - CORSO 
F.LLI ROSSELLI, 52 - UNITA’ 
IMMOBILIARE COMMERCIALE 
(ad uso bar) di mq 160, facente 
parte dello stabile denominato 

oneri concessori e dell’oblazione. 
Le unità ad uso ufficio ed abitazione 
necessitano della redazione di 
certificazione energetica. Prezzo 
Euro 236.832,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 177.624,00). La gara si terrà il 
giorno 11/03/16 ore 12:00 presso 
c/o Studio Dott. Roberto Berti - 
Voghera (PV) Via Emilia 156, Tel. 
038341366. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Roberto Berti tel. 038341366. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 20/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO 
118/S.S. N. 10 PADANA 
INFERIORE - LOTTO D.1) PIENA 
PROPRIETA’ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE URBANO che sorge 
su area recintata di mq. 2.330 
circa COMPOSTO DA A) VILLINO 
DI CIVILE ABITAZIONE edificato a 
due piani fuori terra e uno entro 
terra con annesso sedime di cortile 
esclusivo; B) FABBRICATO IN 
CORSO DI COSTRUZIONE AD USO 
COMMERCIALE con destinazione 
futura a carattere sportivo, 
edificato in parte a due piani fuori 
terra, e in parte a uno entro terra. 
Prezzo Euro 208.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 156.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/16 ore 16:30 presso 
Studio Avv. Costarella, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

MONTESEGALE (PV) - LOCALITA’ 
CAPOLUOGO, 10 - EDIFICIO 
COSTITUITO DA UN EX 
RISTORANTE E UNA CIVILE 
ABITAZIONE, con annessa area 
in parte ad uso cortile/giardino 
e terreni incolti per la maggior 
superficie classificati dal vigente 
P.R.G. in zona destinata alla 
viabilità e parcheggio. L’unità 
abitativa è disposta su due piani 
fuori terra ed uno interrato ed è 
composta al piano interrato da 
due locali cantina, un locale di 
sgombero ed una lavanderia, al 
piano terreno da due locali, un 
bagno, un disimpegno ed una 
centrale termica, al primo piano 
da tre camere, due disimpegni, 
un bagno ed un terrazzo. L’ex 
ristorante, situato al piano terra, 
è composto da un ingresso-bar, 
sale, cucina, locale lavanderia, 
dispensa, due disimpegni, due 
bagni e due porticati. Al piano 
interrato si trova una cantina ed 
un deposito derrate al servizio del 
suddetto locale pubblico Prezzo 
Euro 120.000,00. La gara si terrà il 
giorno 21/03/16 ore 16:00 presso 
c/o Studio Archetti - Pavia, Via 
A. Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
all’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 161/2008

locale cantina di mq 9,25 al 
piano interrato. Nella proprietà 
descritta, è compresa la quota di 
comproprietà sulle partì comuni 
condominiali. L’unità necessita 
della redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 86.584,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.938,00). LOTTO F) 
UNITÀ ad uso magazzino di mq 
121,10, al piano seminterrato in 
edificio a tre piani con annesso 
area cortilizia interna, composto 
da unico locale con doppio 
ingresso dai civici 58 e 53. Nella 
proprietà descritta, è compresa la 
quota di comproprietà sulle parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
21.798,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.349,00). 
VIA STRADA PAVESE, SNC - LOTTO 
H) CAPANNONE ARTIGIANALE 
industriale di tipo prefabbricato 
di mq 662,50 indipendente ad 
un piano, composto da locale 
lavorazione-deposito, zona uffici 
costituita da un locale oltre 
disimpegno e bagno, centrale 
termica e terreno esclusivo 
ad uso piazzale circostante 
pavimentato. Occorre provvedere 
alla sostituzione del manto di 
copertura realizzato in lastra di 
eternit-amianto che, seppure in 
buono stato di conservazione, 
necessita di essere sostituita 
con nuovi elementi in lastra 
ecologica secondo i tempi fissati 
dalla normativa vigente. L’unità 
necessita della redazione di 
certificazione energetica. Prezzo 
Euro 137.574,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
103.181,00). LOTTO I) CAPANNONE 
ARTIGIANALE industriale 
prefabbricato indipendente ad un 
piano di mq 787,62 di superficie 
commerciale, con annesso 
edificio a due piani fuori terra 
oltre porzione seminterrata ad 
uso ufficio di mq 36,92, alloggio 
di mq 137,40, autorimessa di mq 
28,60, cantine e area esclusiva 
circostante ad uso deposito e 
transito composta da locale 
deposito - lavorazione, tettoia, 
magazzino e autorimessa al 
piano terreno, ufficio, disimpegno 
e bagno al piano rialzato, due 
cantine e ripostiglio al piano 
interrato, disimpegno, tinello, 
cucina, soggiorno, due camere, 
due bagni e doppio balcone al 
piano primo. Occorre provvedere 
alla sostituzione del mando di 
copertura esistente realizzato 
In lastra dì eternit-amianto 
che, seppure in buono stato di 
conservazione, necessita di essere 
sostituita con nuovi elementi in 
lastra ecologica secondo i tempi 
fissati dalla normativa vigente. 
Gli immobili corrispondono 
a quanto autorizzato con le 
relative concessioni edilizie, ad 
esclusione della tettoia esterna 
posta sul lato nord la quale non 
risulta autorizzata. Ai fini della 
regolarizzazione urbanistica ed 
edilizia del fabbricato, necessita 
la redazione di pratica edilizia in 
sanatoria oltre il versamento degli 

IMMOBILIARE costituito da 
un’area di mq. 6.543 in unico 
corpo, sulla quale insiste un 
capannone prefabbricato 
destinato a magazzino, con 
annessa palazzina uffici a due 
piani fuori terra. (Una parte con 
contratto di affitto a scadenza 
il 09/03/2016). Prezzo Euro 
711.560,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 533.670,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/16 
ore 15:30 presso c/o Studio Avv. 
Laura Sambartolomeo - Voghera 
(PV), Via Cairoli 9, 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CP 6/2011

BRONI (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI/VIA ROMERA - LOTTO 5) 
LOCALE adibito a deposito di circa 
mq 170 commerciali; Soprastante 
locale open space posto al piano 
terra. Classificazione energetica 
classe D. Locale comprendente 
antistante area di proprietà 
esclusiva, di complessivi mq 808 
circa. Locale contiguo all’open 
space, posto al piano terra, 
adibito a magazzino, di mq 354 
circa commerciali. Prezzo Euro 
281.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 210.937,50). 
La gara si terrà il giorno 22/03/16 
ore 15:30 presso c/o Studio Avv. 
Laura Sambartolomeo - Voghera 
(PV), Via Cairoli 9, 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CP 6/2011

BRONI (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 58 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO USO UFFICIO 
di mq 116,90, in edificio a tre 
piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, al piano 
primo composto da Ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e balcone 
oltre locale cantina di mq 12,09 
al piano interrato. Nella proprietà 
descritta, è compresa la quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
condominiali. L’unità necessita 
della redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 
106.719,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.040,00). 
LOTTO B) APPARTAMENTO USO 
UFFICIO di mq 95,15, al piano 
primo in edificio a tre piani fuori 
terra con annessa area cortilizia 
interna, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere e ampio balcone, oltre 
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SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
REDAVALLE E MORNICO LOSANA 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI 
dislocati in Comuni limitrofi tali 
da configurarsi come un unico 
lotto di vendita. Prezzo Euro 
87.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.550,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso Studio Dott.ssa 
Garlaschelli - Voghera, Via Emilia 
80, tel. 038345535. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 273/2011

TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE CADÈ, STRADA PER 
CASTELLARO - LOTTO C.1) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO IN 
PARTE EDIFICABILI E IN PARTE 
AGRICOLI, costituenti un sol corpo, 
di mq. 5.069 circa, pari a p.m. 7,76. 
Prezzo Euro 176.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 132.375,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/16 ore 16:30 presso 
Studio Avv. Costarella, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

VOGHERA (PV) - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di mq. 1859, 
corrispondente al mappale 
153 del fg. 47 catasto terreni 
prospiciente la via Pacchiarotti 
in zona semiperifica. Prezzo Euro 
92.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.712,50). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 14:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 207/2012

VOGHERA (PV) - LOTTO 
A) TERRENO EDIFICABILE 
prevalentemente ad uso 
residenziale da lottizzare 
e urbanizzare. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 16:30 presso c/o Studio Avv. 
Sambartolomeo - Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383.214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 117/2008

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
RGE 137/2007

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 14) AREA 
EDIFICABILE di complessivi 8.505 
mq catastali in unico corpo, con 
Piano di Lottizzazione approvato, 
attualmente Incolta e non 
recintata, che sorge in una piccola 
frazione del comune di Cigognola 
denominata Vicomune, in ambito 
pianeggiante e in affaccio alla 
strada comunale dalla quale 
ha libero accesso. Prezzo Euro 
225.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 168.750,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/16 ore 
15:30 presso c/o Studio Avv. Laura 
Sambartolomeo - Voghera (PV), Via 
Cairoli 9, 0383214254. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383214254. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Rif. 
CP 6/2011

RIVANAZZANO (PV) - LOTTO C) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO formanti corpo unico. 
Superficie complessiva di ettari 
01.61.83 corrispondenti a p.m. 
24,74. Prezzo Euro 7.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.250,00). La gara si 
terrà il giorno 10/03/16 ore 16:00 
presso c/o Studio Avv. Boccaccini, 
in Voghera, Via San Lorenzo, 2, tel. 
0383369209. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 155/2012

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO III) DUE 
TERRENI agricoli indipendenti 
di mq. 3963, accessibili lungo i 
rispettivi confini dalla comunale 
dismessa con svincolo dalla 
Robecco-Fumo. Si inseriscono 
nel PGT in ambito E1 agricolo 
normale, con vincoli di rispetto 
autostradale e dell’elettrodotto ad 
alta tensione. Sono in parte lavorati 
a seminativo e in parte, nell’incolto, 
insistono alberi di robinie. Prezzo 
Euro 5.621,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.215,85). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 10:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 282/2011

BARBIANELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI XXIII - LOTTO 11) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE nei pressi del 
centro del paese della superficie 
complessiva di mq 2207, su cui si 
può edificare mq 2207 x 0,80 (if) 
= mc 1765,60 e mq = 1765,60:3 
= mq 588,54. Il vigente Piano 
Governo del Territorio inserisce il 
bene in Ambiti residenziali – B2 
con modalità di attuazione con 
intervento diretto. Prezzo Euro 
19.968,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.976,66). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 12:00 presso c/o Studio Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 165/2012

BRONI (PV) - VIA USO FOSCOLO 
- LOTTO 13) TERRENO scosceso 
in parte edificabile, con superficie 
catastale di complessivi mq 
1.971 catastali, in unico corpo, 
non reclntato ed attualmente 
incolto, interamente coperto da 
vegetazione boschiva. Prezzo 
Euro 32.070,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.052,50). La gara si terrà 
il giorno 22/03/16 ore 15:30 
presso c/o Studio Avv. Laura 
Sambartolomeo - Voghera (PV), 
Via Cairoli 9, 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CP 6/2011

BRONI (PV) - VIA VIORATE 
IN ADIACENZA ALLA VIA 
ALBERTO DA GIUSSANO - 
LOTTO M) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di mq 
2,577,00, pianeggiante, di forma 
leggermente Irregolare ad uso 
residenziale con accesso dalla 
via. Superficie utile edificatoria 
mq 2. 196,20. Prezzo Euro 
231.930,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 173.948,00). 
La gara si terrà il giorno 11/03/16 
ore 12:00 presso c/o Studio Dott. 
Roberto Berti - Voghera (PV) 
Via Emilia 156, Tel. 038341366. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Roberto Berti tel. 038341366. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 20/2011

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
ERBATICI, 16 - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO attualmente 
coltivato a frumento. Prezzo Euro 
34.819,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.114,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 16:00 presso c/o Studio 
Avv. Sambartolomeo - Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383.214254. 

“Condomino MARE”, posta al 
piano terra, con vano di sgombero 
al piano seminterrato, composta 
da ampio locale con destinazione 
a bar, altro vano con destinazione 
a sala televisione, disimpegno, 
servizio igienico e ripostiglio. 
Prezzo Euro 73.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.750,00). La gara si terrà il 
giorno 18/03/16 ore 17:00 presso 
Studio Avv. Costarella, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Geom. M. Ferri 
tel. 0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 967/2011

VOGHERA (PV) - VIA PASSERINA, 
38 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, 
su area recintata di mq. 14547 in 
unico lotto, con residua possibilità 
edificatoria, sulla quale insiste 
capannone prefabbricato di mq. 
3439 con annessa palazzina a 
due piani fuori terra e sottotetto 
agibile, destinata ad uffici e 
abitazione del custode per 
ulteriori mq. 333 in pianta, oltre 
tre autorimesse isolate di mq. 39 
e tettoie di mq. 410 a copertura 
di parcheggi interni. Prezzo Euro 
1.050.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 787.500,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/16 
ore 18:00 presso c/o Studio Avv. 
Laura Sambartolomeo - Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 3/2010

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 53 - LOTTO A.1) 
UNITÀ COMMERCIALE (ex 
autosalone) sita nello stabile 
denominato “Condominio 
Certosa”, con accesso diretto 
dalla pubblica via, distribuita su 
due livelli, composta al P.T., di 
mq 127,00 circa, da vano unico 
destinato ad esposizione di 
auto, bagno, antibagno e scala di 
collegamento al piano superiore; 
al Piano ammezzato/soppalco, di 
mq. 63,5 circa, adibito ad ufficio e 
direzione. Prezzo Euro 110.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.500,00). La gara si 
terrà il giorno 14/03/16 ore 16:30 
presso Studio Avv. Costarella, 
in Voghera, Via Depretis 28, 
tel. 0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Geom. M. Ferri tel. 
0383890267. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

Terreni



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

è un prodotto

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 6 - N. 37
Gennaio 2016
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le 
offerte di acquisto possono essere pre-
sentate da chiunque, tranne dal debitore 
e da tutti i soggetti per legge non ammes-
si alla vendita. L’offerente dovrà deposita-
re la propria offerta, presso lo Studio del 
Professionista Delegato entro le ore 12,00 
del giorno antecedente la vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te devono pervenire in busta chiusa che 
dovrà essere consegnata direttamente 
dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Dele-
gato (a pena di non ricevibilità dell’offerta, 
la busta non dovrà contenere all’esterno 
alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta material-
mente l’offerta – che può anche essere 
persona diversa dall’offerente -, il nome 
del Professionista delegato e la data della 
vendita; nella stessa busta dovrà essere 
già inserito una copia di un documento di 
identità valido e non scaduto del firmata-
rio dell’offerta nonché del codice fiscale o 
tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, 
sottoscritta dall’offerente/i, dovrà riporta-
re: 
1. le complete generalità dell’offerente 
(compreso il recapito telefonico), l’indi-
cazione del codice fiscale, l’intenzione di 
avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’i-
potesi di persona coniugata, il regime 
patrimoniale prescelto (se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge); se l’of-
ferente è minore, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizza-
zione del Giudice tutelare. In caso di of-
ferta presentata per conto e per nome di 
una società, dovrà essere prodotto certifi-
cato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente, 
unitamente ai documenti del legale rap-
presentante. Non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà 
anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile 
per i quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore all’offerta mini-
ma sopra indicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e 
delle imposte, non superiore a 120 giorni 
mai prorogabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un 

assegno circolare non trasferibile o 
vaglia postale circolare o assegno po-
stale vidimato, intestato al “Tribunale 
di Pavia - RGE xxx”, di importo non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, da 
imputarsi a titolo di deposito cauzio-
nale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pa-
gamento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli 
offerenti dovranno partecipare personal-
mente alla gara oppure, in caso di impos-
sibilità, solamente a mezzo di  avvocato 
con procura speciale. La cauzione sarà 

restituita agli offerenti non aggiudicatari 
al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate 
valide le offerte non inferiori ad un quar-
to del prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 
120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazio-
ne, dovrà versare il saldo prezzo anche 
attraverso il ricorso a mutui o finanzia-
menti.
L’immobile viene venduto libero da iscri-
zioni ipotecarie e da trascrizioni di pigno-
ramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi sen-
za titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario 
con esclusione di qualsiasi contributo da 
parte dell’aggiudicatario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concor-
dare le visite all’immobile in vendita oc-
corre contattare il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e 
www.astalegale.net sono disponibili, e li-
beramente consultabili, le perizie di stima 
di tutti i beni in vendita nonché le ordinan-
ze di vendita con l’indicazione puntuale 
delle modalità operative per ogni singola 
procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei sud-
detti atti ai richiedenti nel limite di tre co-
pie per ogni procedura (telefonare a 848 
800 583, fax 0393309896)

Tribunale di Pavia
Regole Generali sulla Partecipazione alle vendite


