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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
DELL’UOMO, 40 - APPARTAMENTO 
di mq. 39,97, con cantina di 
pertinenza, luminoso e ben 
distribuito, sito in un edificio 
condominiale costruito all’inizio 
degli anni sessanta, posto al 
quarto ed ultimo piano, costituito 
da ingresso, cucina con balcone, 
bagno e camera, anch’essa con 
balcone. Prezzo Euro 56.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.000,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
519/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 68 - APPARTAMENTO 
di mq. 63,12, posto piano terzo 
di un fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno con 
balcone, angolo cottura, una 
camera da letto con balcone, 
un bagno. Annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
51.360,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.820,00). 
La gara si terrà il giorno 16/03/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 926/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA PIETRO GOBETTI, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 72,83, 
posto al 3°piano con annessa 
cantina di mq. 13,86 al piano 
seminterrato. L’appartamento è 

costituito da soggiorno-cucina, 
due camere da letto, bagno, 
disimpegno e due balconi di 
mq. 6,07. Prezzo Euro 49.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.200,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 672/2014

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI 
GUGLIELMO, 15/A E 15/B - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta su tre piani: 
terra, primo e secondo con 
annessa autorimessa posta 
al piano terra. Fabbricato 
residenziale unifamiliare di tre 
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piani composta al piano terra 
da soggiorno/cucina e bagno, 
al piano primo. Collegato da 
scala interna, disimpegni, bagno, 
camera, ripostiglio, balcone 
e scala interna, che conduce 
al piano terzo di sottotetto. 
Oltre a garage al piano terreno. 
Prezzo Euro 88.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.300,00). La gara si terrà il giorno 
03/03/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 150/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA CAVETTO, 
50 - APPARTAMENTO di mq. 
100, posto al piano terra di uno 
stabile condominiale denominato 
“Carolina”, con autorimessa di 
pertinenza al piano terra e due 
piccole aree esterne di pertinenza 
esclusiva. L’unità si compone di 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni e tre camere da letto. 
Oltre all’autorimessa. Prezzo Euro 
41.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.219,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 378/2013

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
VIGALFO - VIA PIRANDELLO, 27 - 
VILLETTA A SCHIERA LATERALE 
di mq. 172,93, composta al 
piano terra da locale ingresso/
soggiorno, disimpegno, bagno, 
portico e unico locale utilizzato 
come cucina al posto del box e 
del ripostiglio; al piano primo 3 
camere, bagno, disimpegno e 2 
balconi; area esterna pertinenziale 

di cui al sub. 1 sia sul fronte che 
sul retro dell’abitazione. Classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
207.44 KWh/mq a. Prezzo Euro 
104.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.300,00). 
La gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 140/2012

ARENA PO (PV) - VIA ANSELMI, 
11-13 - UNITÀ IMMOBILIARI di 
mq. 153,90, facenti parte di un 
unico edificio storico disposto 
su tre livelli fuori terra oltre ad 
un piano interrato, costituito 
da due ingressi di cui uno dà 
l’accesso ad un locale in corso 
di ristrutturazione e l’altro 
all’abitazione costituita da 
cucina, pranzo e bagno al piano 
terra, cantina al piano interrato, 
camera e locale al rustico al 
piano primo, due locali al secondo 
piano mansardato e sul retro con 
accesso dalla corte comune un 
piccolo deposito attrezzi/pollaio. 
Prezzo Euro 23.222,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.416,00). La gara si terrà il 
giorno 23/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 32/2014

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
PAVESA - UNITÀ IMMOBILIARE 

AD USO ABITAZIONE CIVILE (di 
vecchia costruzione) disposta 
su due piani (terra e primo) 
della consistenza catastale di 
5,5 vani con annesso locale 
deposito al piano terra ed area 
pertinenziale ad uso cortile. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 16/03/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 671/2014

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
23 - ABITAZIONE posta ai piani 
terra e primo; il piano terra, 
oltre al porticato, comprende la 
cucina, pranzo, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, disimpegno e locale 
lavanderia mentre il primo piano 
comprende quattro camere da 
letto, disimpegno, soppalco e 
due bagni. L’unità comprende 
un ampio sedime cortilizio con 
due portici pertinenziali. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
360.76 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
88.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.000,00). 
La gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 93/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIALE 
TOGLIATTI, 3 - LOTTO A) 
NUMERO 2 BOX AUTO CONTIGUI, 
di rispettivi mq. 13,50, inseriti 
in una costruzione eretta ad un 
solo piano fuori terra, di tipo in 
batteria condominiale ospitante 
una serie di autorimesse/box 
auto, costruita in corpo staccato 
e messa nel retro dell’edificio 
principale Condominiale 
denominato “Condominio 
TOPAZIO”. Prezzo Euro 6.375,00. 
LOTTO B) NUMERO 1 BOX 
AUTO, di mq. 13,50, inserito in 
una costruzione eretta ad un 
solo piano fuori terra, di tipo in 
batteria condominiale ospitante 
una serie di autorimesse/box 
auto, costruita in corpo staccato 
e messa nel retro dell’edificio 
principale Condominiale 
denominato “Condominio 
TOPAZIO”. Prezzo Euro 3.188,00. 
La gara si terrà il giorno 29/03/17 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa E. Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 2/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 30 - LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 79,50, 
costituita da un appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
primo all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso diretto dal 
ballatoio condominiale dal vano 
scala B, da un vano cantina di mq. 
6,4 allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 15 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
49.500,00. LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 121,50, 
costituita da un appartamento 
di civile abitazione posto al 
piano secondo all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio Palazzo 
Cusani”, avente accesso diretto 
dal ballatoio condominiale dal 
vano scala A, da un vano cantina 
di mq. 16,5 allocato al piano 
seminterrato/interrato dello 
stabile, in pianta è a forma quadra 
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e da box auto/autorimessa di 
mq. 19 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 69.000,00. LOTTO 6) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 90, 
costituita da un appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
secondo all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso diretto dal 
ballatoio condominiale dal vano 
scala B, da un vano cantina di mq. 
5 allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 19 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
51.750,00. LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 104,50, 
costituita da un appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
secondo all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso diretto dal 
ballatoio condominiale dal vano 
scala B, da un vano cantina di mq. 
5 allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 19 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
56.250,00. LOTTO 8) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 74,50, 
costituita da un appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
terzo all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso diretto dal 
ballatoio condominiale dal vano 
scala A, da un vano cantina di mq. 
12 allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 15 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 46.125,00. LOTTO 9) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 92, 
costituita da un appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
terzo all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso diretto dal 
ballatoio condominiale dal vano 
scala B, da un vano cantina di mq. 
8 allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 15 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 53.250,00. LOTTO 10) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 49, 
costituita da un appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
terzo all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”, 
avente accesso diretto dal 
ballatoio condominiale dal vano 
scala B, da un vano cantina di mq. 
10 allocato al piano seminterrato/
interrato dello stabile, in pianta 
è a forma rettangolare e da box 
auto/autorimessa di mq. 14 al 

piano seminterrato. Prezzo Euro 
33.975,00. LOTTO 11) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
box auto/autorimessa di mq. 
15, posto al piano seminterrato/
interrato all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 3.000,00. LOTTO 12) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da un box auto/autorimessa 
di mq. 15, posto al piano 
seminterrato/interrato all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”,. Prezzo Euro 
3.375,00. LOTTO 13) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
box auto/autorimessa di mq. 
15, posto al piano seminterrato/
interrato all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 3.375,00. LOTTO 14) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da un box auto/autorimessa 
di mq. 19, posto al piano 
seminterrato/interrato all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Cusani”. Prezzo Euro 
4.500,00. LOTTO 15) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da un 
box auto/autorimessa di mq. 
19, posto al piano seminterrato/
interrato all’interno del complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Palazzo Cusani”. 
Prezzo Euro 4.500,00. LOTTO 16) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da un box auto/autorimessa 
di mq. 21, posto al piano 
seminterrato/interrato all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio Palazzo 
Cusani”. Prezzo Euro 4.875,00. La 
gara si terrà il giorno 30/03/17 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa E. Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 2/2014

BORGARELLO (PV) - VIALE 
EUROPA, 2/B - APPARTAMENTO 
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 97.875,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 73.406,25). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
ARPESINA, SNC - RUSTICO di 
remota costruzione con accesso 
dal cortile comune con altri 
immobili, composto di due piani 
fuori terra, senza area esclusiva 
di pertinenza e posta da un lato 
in fregio alla strada comunale per 
Stefanago e dall’altro in fregio al 
cortile comune a cui vi si accede 
tramite l’androne carraio comune. 
Prezzo Euro 28.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 580/2014

BUBBIANO (MI) - VIA TICINELLO, 
11 - VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE di mq. 157, facente 
parte del complesso residenziale 
“Il Borgo”, con giardino di 
pertinenza sui lati Est ed Ovest e 
box con accesso da Via Ticinello 
n. 9. L’immobile, disposto su 
tre livelli fuori terra collegati 
tra loro da una scala interna, è 
composto al piano terra da un 
locale, oltre cucina, ripostiglio, 
disimpegno, servizio igienico 
e due portici, al piano primo 
da tre locali oltre disimpegno, 
servizio igienico e due balconi 
ed al piano secondo da un locale 
sottotetto non abitabile; il box 
è inserito nell’edificio a piano 
terra ed aderente all’abitazione. 
Prezzo Euro 193.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 144.900,00). La gara si terrà 
il giorno 23/03/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 616/2014

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
G. MARCONI, 4/8 - PIAZZA SAN 
CARLO, 16, 4/8 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 152, posto 
al piano terreno di un edificio di 

tre piani fuori terra, composto da 
cinque vani oltre a rustici e cortile 
pertinenziale ad uso esclusivo. 
L’accesso ai piani superiori (non 
oggetto di pignoramento e di 
altra proprietà) avviene da scala 
interna al bene. Prezzo Euro 
39.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.775,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/17 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 334/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA ROMA 45 ANGOLO VIA 
SANT’ANTONIO 35 - ABITAZIONE 
ad uso residenziale di mq. 111,23, 
disposta su due livelli e in corpo 
staccato una seconda abitazione 
di mq. 20,25, posta al piano 
terra, con annessi accessori. 
Prezzo Euro 16.070,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.052,50). La gara si terrà il giorno 
16/03/17 ore 15:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 313/2014

CARBONARA AL TICINO (PV) - VIA 
1° MAGGIO, 12 - UNITÀ ABITATIVA 
composta da ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, bagno e n. 3 
camere da letto al piano rialzato, 
il piano seminterrato, accessibile 
sia dall’interno dell’abitazione, 
tramite scala di collegamento, 
che dall’esterno tramite accesso 
indipendente, è composto da un 
bagno di servizio, locale caldaia, 
cantina e box L’accesso pedonale 
e carraio sono collocati sulla via 1° 
maggio. La proprietà è delimitata 
in parte da cancellata metallica 
e in parte da rete plastificata 
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verde, entrambe poggianti su 
basamento in cemento armato. 
Classe Energetica G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 494,43 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 74.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.500,00). La gara si terrà 
il giorno 30/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 165/2012

CASARILE (MI) - VIA L. DA VINCI, 
1 - APPARTAMENTO situato al 
settimo e ultimo piano di uno 
stabile condominiale, oltre ad un 
locale ripostiglio in soffitta (8° 
P.), esso è costituito, da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, bagno e camera con 
balcone. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 218,64 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 31.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.800,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 166/2012

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 92, settimo piano, composto 
da zona ingresso disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
singola e camera matrimoniale 
oltre due balconi di mq. 5,24, 
un posto auto esterno e una 
piccola soffitta di mq. 4. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
288,05 KWh/mq a. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 263/2010

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 8 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE da 
riattare, in pessime condizioni di 
manutenzione, disposto su due 
piani fuori terra oltre al piano 
sottotetto ed uno seminterrato, 
con annesso locale di sgombero 
con sovrastante legnaia (di 
fatto non più esistenti perchèé 
diroccati). Cortile esclusivo 
ed, in fregio a Via degli Spalti, 
corpo di fabbricato accessorio 
composto da locali di sgombero, 
attualmente diroccati. Al di là di 
Via degli Spalti sedime (terreno 
di pertinenza) costituente parte 
dell’argine del Torrente Curone. 
Prezzo Euro 41.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.125,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 564/2014

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 50.006,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.504,69). La gara si terrà il 
giorno 29/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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 
CARLO TOSI, 130 - VILLETTA 
con giardino in proprietà 

esclusiva composta da due 
locali e servizi al piano terra, due 
locali, servizio igienico e locale 
accessorio al piano primo, due 
locali cantina, lavanderia e vano 
ad uso autorimessa al piano 
seminterrato. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 195,36 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 155.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 116.437,50). La gara si 
terrà il giorno 30/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 130/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 7 - ABITAZIONE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 
133,32, disposta su due livelli 
ed accessori in corpo staccato. 
L’unità è disposta su due livelli 
con vano di ingresso a piano terra 
ove è posta la scala di ingresso 
al piano primo composto da 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno; nel disimpegno vi è la scala 
mediante la quale si raggiunge il 
piano secondo composto da due 
camere, bagno, e disimpegno. 
In corpo staccato vi sono dei 
ripostigli con irregolarità edilizie 
accessibili dal cortile interno e 
posti frontalmente all’abitazione: 
sono posti su due livelli, al piano 
terra un ripostiglio ed un servizio 
non più funzionante, al piano 
primo un cassero accessibile 
sia dall’interno che dall’esterno 
mediante una scala a pioli. 
Prezzo Euro 54.567,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.925,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 218/2014

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 80.886,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.665,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 513/2013

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
CASA ROVATI - ABITAZIONE 
semi indipendente inserito in una 
struttura di remota realizzazione 
indipendente a tre piani fuori terra 
e situata in posizione arretrata 
rispetto alla Via Principale da cui 
si accede mediante una strada 
di fondo non asfaltata che porta 
alle porte della corte da cui si 
ha accesso. ingresso carrabile 
e pedonale e, localizzata a circa 
un chilometro dal centro paese. 
Prezzo Euro 18.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.725,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 211/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA MARIONI, 
8 - APPARTAMENTO, con cantina 
e autorimessa, al terzo piano, 
in un contesto condominiale 
denominato “Condominio I 
Pioppi”. L’appartamento si 
compone da ingresso, soggiorno 
(servito da due terrazzi), piccola 
cucina, disimpegno, bagno e 
camera matrimoniale. Al piano 
seminterrato è ubicato il locale 
cantina che attualmente forma 
un unico locale con il garage. 
Prezzo Euro 95.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.400,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 211/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA TRUFFI, 
14 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 203,50, su due piani 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, bagno 
al piano rialzato; ampio locale 
cantinato piano seminterrato. 
Prezzo Euro 90.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.894,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 41/2014

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 (escluso 
sottotetto). Il tutto per una 
superficie lorda di circa mq. 210 
oltre 40 mq. (effettivi) di cantina. 
Prezzo Euro 455.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 341.437,50). La gara si terrà il 
giorno 21/03/17 ore 16:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
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

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE, VIA 
BELLONI QUADRI GIÀ VIA 
PRINCIPALE, SNC - EDIFICIO 
multipiano di tre piani fuori 
terra in costruzione. Prezzo 
Euro 49.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.000,00). La gara si terrà 
il giorno 30/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 410/2012

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
ALBERONE - VIA CUCCHIANI, 
18/20 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 74,38, 
composto da un piano terra con 
cucina-soggiorno, bagno e due 
camere da letto; il primo piano non 
è ristrutturato, non è accessibile 
e non utilizzato, con annesso 
portico, di mq. 80,99, destinato 
a ripostiglio in corpo staccato. 
Sedime di pertinenza di mq. 232. 
Prezzo Euro 20.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.300,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 41/2007

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 267 - CASA A SCHIERA 
di civile abitazione di mq. 93, con 
rustici accessori adibiti a ripostigli 
in corpo staccato. L’abitazione 
internamente è così suddivisa: al 
piano terreno soggiorno e cuoci 
vivande; al primo piano camera, 
bagno e balcone; al secondo 
piano camera e ripostiglio. 
Prezzo Euro 62.590,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 46.943,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/17 ore 11:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 828/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 32 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE sviluppantesi su tre 
piani (PT-1-2) con locali accessori 
e autorimessa al Piano Terra e 
giardino di proprietà esclusiva. 
La villa è composta al piano terra 
da ingresso, locale lavanderia e 
scala di accesso al piano primo; 
al piano primo soggiorno, cucina, 
bagno e scala di accesso al piano 
secondo. Al piano secondo due 
camere da letto, disimpegno 
e bagno; con la proporzionale 
quota di comproprietà sugli 
enti condominiali distinti con il 
mappale 1129 sub. 1 (rampa di 
accesso ai box e spazi di manovra 
comune a tutti i subalterni) e 3 
(androne comune ai soli subb. 8 
e 9). Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 192,21 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 55.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.400,00). La gara si terrà il 
giorno 28/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Di Marco, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 636/2014

CIGOGNOLA (PV) - VIA MARCONI, 
34 - ABITAZIONE di mq. 96, su 
due piani, con box al piano terra 
e terreno pertinenziale di mq. 
224 circa, composta al P-1° da 
ingresso aperto direttamente sul 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere; al 
P-Seminterrato, locale caldaia di 
circa mq. 7, autorimessa di mq. 32 

e un grande vano adibito a taverna 
e sala relax di complessivi mq. 56. 
Prezzo Euro 237.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 177.750,00). La gara si terrà il 
giorno 09/03/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 725/2014

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 106 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 271, su due 
piani fuori terra con una parte 
interrata, composta al piano terra 
da ampio ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, due 
disimpegni, due bagni, tre camere 
da letto ed un locale lavanderia. 
Box di mq. 20 a struttura verticale 
con tetto in legno a vista. Prezzo 
Euro 248.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 186.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 717/2015

CILAVEGNA (PV) - VICOLO 
BATTISTI, 11 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 140, di due piani fuori terra, 
libero su tre lati, composto al 
piano terra da piccolo ingresso 
con vano scala che collega al 
piano primo, servizio igienico nel 
sottoscala, soggiorno, cucina 
e camera; al piano primo da 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone. Annesso vi è cortile 
pertinenziale di mq. 350 circa su 
cui è stato edificato un piccolo 
edificio in muratura, con il solo 
piano terra, con all’interno locali 
ad uso ripostiglio e deposito in 
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cattivo stato di conservazione 
che richiede opere di straordinaria 
amministrazione. Prezzo Euro 
44.065,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.049,27). 
La gara si terrà il giorno 07/03/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 76/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
135 - APPARTAMENTO di mq. 
101, posto al piano secondo 
avente accesso da vano scala 
condominiale prospiciente a 
cortile comune con accesso 
pedonale e carrabile da Via dei 
Mille, composto da ingresso-
soggiorno, corridoio, due camere, 
cucina, ripostiglio, bagno e 
balcone; box di uso esclusivo 
e piccolo sedime-orto di uso 
esclusivo. Prezzo Euro 72.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 54.525,00). La 
gara si terrà il giorno 16/03/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato 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 809/2014

CILAVEGNA (PV) - CORSO 
ROMA, 152 - APPARTAMENTO 
di mq. 61,76 al primo piano, più 
cantina al piano seminterrato 
di una palazzina di tre piani 
fuori terra, formato da ingresso, 
bagno, soggiorno, cuoci 
vivande, camera da letto; dalla 
cucina si accede ad un piccolo 
balconcino con affaccio sul retro 
del palazzo. La cantina di mq. 
23,12 è costituita da un vano. 
Prezzo Euro 21.007,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.755,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 257/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA, 20 - 
APPARTAMENTO di mq. 84,05 al 
piano secondo, senza ascensore, 
in fabbricato condominiale, 
denominato “ Condominio 
Aurora”. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo avente cucina 
a vista con balcone, piccolo vano 
lavanderia-ripostiglio, bagno, due 
camere. Annesso vano cantina 
al piano terreno di pertinenza 
dell’appartamento oltre ad 
autorimessa di Mq. 14 posta al 
piano terreno di schiera di box al 
civ. 22, facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Aurora II”. Prezzo Euro 34.565,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.924,21). La gara si 
terrà il giorno 14/03/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 264/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 109,60, al piano secondo 
di fabbricato di civile abitazione, 
in zona centrale, composto da 
ingresso, due locali, cucina, 
servizio, ripostiglio, disimpegno, 
con annessa autorimessa di 
ulteriori mq. 36,8 commerciali. 
Prezzo Euro 107.882,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 80.912,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpino, in Vigevano, Via A. 
D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 474/2015

CISLIANO (MI) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI TESTA IN SCHIERA DI VILLETTE 
risalente ad intervento di 
ristrutturazione della prima metà 
degli anni ’2000, con accesso 
pedonale da corte comune. 
Superficie lorda dell’abitazione 
di circa mq. 71,30, e cortile 
esclusivo di pertinenza censito 

come ente urbano al CT di circa 
51 mq. La proprietà è costituita 
da porzione di fabbricato di 
testa al piano terreno e primo 
avente distribuzione interna con 
ingresso nel soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, ripostiglio 
sottoscala, rampa di scala per 
accesso al piano primo. Al P1° 
disimpegno, bagno, camera 
matrimoniale. Area cortilizia 
di pertinenza dell’abitazione. 
Prezzo Euro 76.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.350,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 200/2014

COPIANO (PV) - VIA BORGARELLO, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 103, 
PT-P1, composto da cantina, 
ingresso, cucina, soggiorno, 
n. 2 camere, bagno, balcone e 
terrazzo. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 516,61 KWh/
mq a. Prezzo Euro 17.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.750,00). La gara si 
terrà il giorno 28/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 353/2011

CORTEOLONA (PV) - PIAZZA 
VERDI, 8 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa di mq. 
130,48, posta al secondo piano, 
composta da una zona giorno 
con un locale uso ingresso/
soggiorno/cucina ed una zona 
notte con tre camere da letto, 
disimpegno e due servizi igienici. 
L’appartamento dispone di due 
terrazzi. Al piano interrato locale 
cantina di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 136.500,00. PIAZZA 
VERDI, 13 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa di mq. 
55,55, posta al secondo piano, 
composta da una zona giorno 
con un unico ampio locale uso 
ingresso/soggiorno/cucina ed 
una zona notte con una camera 
da letto, disimpegno e un servizio 
igienico. L’appartamento dispone 
di un terrazzo. Al piano interrato 
locale cantina di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 63.000,00. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
abitativa di mq. 71,56, posta 
al piano terzo/sottotetto, 
composta da una zona giorno 

con un unico locale uso ingresso/
soggiorno/angolo cottura oltre 
ad un locale ripostiglio ed una 
zona notte con una camera da 
letto, disimpegno e un servizio 
igienico. L’appartamento dispone 
di due terrazzi. Al piano interrato 
: locale cantina di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 75.000,00. 
PIAZZA VERDI - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE uso autorimessa 
di mq. 17, posta al piano terra in 
corpo staccato dal condominio 
la corte, ma ad esso adiacente. 
Prezzo Euro 10.500,00. LOTTO 
6) UNITÀ IMMOBILIARE uso 
autorimessa di mq. 17, posta al 
piano terra in corpo staccato dal 
condominio la corte, ma ad esso 
adiacente. Prezzo Euro 10.500,00. 
La gara si terrà il giorno 29/03/17 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa E. Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 2/2014

COSTA DE’ NOBILI (PV) - 
VIA CARLO DE SIMONE, 4 - 
ABITAZIONE di mq. 63,60, su due 
livelli connessi da scala interna, 
oltre ad area giardino antistante. 
L’abitazione è così composta: 
al piano terra, ingresso su scala 
di salita, soggiorno/cucina e 
ripostiglio nel vano sottoscala; 
al piano primo, camera e bagno. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.688,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 69/2014

COSTA DE’ NOBILI (PV) 
- VIA DELL’ANGELO, 40/2 - 
APPARTAMENTO al piano terreno 
di un fabbricato a due piani fuori 
terra compreso di locale cantina 
e box-auto. L’appartamento 
è composto da ingresso-
soggiorno, cucina, tre camere, 
servizio igienico e ripostiglio al 
quale si accede dall’esterno ed 
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inoltre ha di pertinenza al piano 
interrato un locale cantina e 
un box-autorimessa al piano 
cortile posto accanto al locale 
ripostiglio. Classe G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
384.70 KWh/mq a. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 359/2010

COZZO (PV) - VICOLO 
PARROCCHIALE, 28/30 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
di mq. 79, di due piani fuori 
terra con proporzionale diritto 
di comproprietà sul cortile in 
comune con terzi; ripostiglio 
in corpo staccato e porzione di 
orto di pertinenza in proprietà 
esclusiva. L’abitazione risulta 
composta da soggiorno, cuoci 
vivande e servizio al piano terra, 
due camere al piano primo. 
Prezzo Euro 46.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.725,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 648/2014

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI 90 (ATTUALMENTE 
78/A) - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 77, posto al piano terra, 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale comune antistante 
e retrostante. Prezzo Euro 
22.013,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.510,00). 
VIA MONSIGNOR PASSERINI 90 
(ATTUALMENTE 78) - LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 110, 
posto al piano primo, con annessa 
area cortilizia pertinenziale 
comune antistante e retrostante. 
Prezzo Euro 33.707,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.280,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 2916/2015

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 74 - 
APPARTAMENTO e autorimessa 
facenti parte di un condominio 
composto da 6 appartamenti 
di abitazione e 6 autorimesse 
al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare, posta al piano 
primo del condominio, risulta 
così suddivisa: soggiorno, cucina 
con annesso locale ripostiglio-
lavanderia, disimpegno, tre 
camere e bagno, con relativo 
balcone al servizio della cucina. 
L’accesso all’appartamento 
avviene tramite il vano scala 
condominiale che ha accesso 
diretto dalla via Piave tramite il 
passaggio pedonale, lo stesso 
accesso conduce all’autorimessa 
di mq. 15 posta al piano 
seminterrato oltre l’accesso 
carraio effettuato dalla strada 
comunale via Togliatti. Classe 
energetica: in CLASSE G (Eph 
331,01 KWh/m3a). Prezzo Euro 
34.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.500,00). 
La gara si terrà il giorno 07/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
394/2013

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 77 
- APPARTAMENTO di mq. 49,60, 
al piano quarto in fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo 
con balcone su cortile interno, 
piccolo cucinino, bagno, camera 
matrimoniale, con annesso vano 
cantina di mq. 5 al piano interrato. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.188,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 256/2014

GAGGIANO (MI) - VIA MILANO, 
40/42 - APPARTAMENTO di mq. 
74, facente parte del complesso 
denominato “Condominio 
Milano”, composto al piano primo 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno cieco e da una scala 
che porta al piano sottotetto 
composto da bagno, camera da 
letto e locale studio. Prezzo Euro 
83.060,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.300,00). 
La gara si terrà il giorno 09/03/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 850/2014

GAMBARANA (PV) - FRAZIONE 
CAMBIÒ - VIA MAESTRA, 17 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani, 
piano terra e primo, composto 
da due vani e ripostiglio al piano 
terra e da due vani, disimpegno, 
bagno e ripostiglio al piano 
primo, con annesso cortile di 
esclusiva pertinenza. Prezzo Euro 
68.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.187,50). 
La gara si terrà il giorno 03/03/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 297/2013

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
STRADELLA - VIA STRAIELLO, 
31 - APPARTAMENTO di mq. 
98, posto al piano terra e primo, 
con accesso da corte, composto 
da ingresso/soggiorno/cucina 
e un bagno a piano terra; due 
camere da letto al piano primo 
con accesso per mezzo di scala 

esterna posta sotto al portico 
nel cortile interno. Annesso vi è 
un box e un rustico sovrastante. 
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.250,00). La gara si terrà il giorno 
14/03/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 132/2015

GARLASCO (PV) - VIA GORIZIA, 
23 - QUOTA DI 1/2 INDIVISA DEL 
DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 72, posto 
al piano terra di costruzione 
residenziale bifamiliare. L’alloggio 
è composto da cucina, soggiorno, 
due camere, bagno e servizio. 
Annessa all’immobile vi è la 
quota di comproprietà sull’area 
di sedime adibita a corte. 
Prezzo Euro 29.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.312,50). La gara si terrà il giorno 
07/03/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 605/2014

GODIASCO (PV) - VIA 
ARDIVESTRA, 11 - 
APPARTAMENTO al piano 
primo/rialzato contraddistinto 
dal numero interno 2, composto 
da tre locali oltre servizi con 
annessa piccola cantina al piano 
seminterrato e piccolo sedime 
pertinenziale. L’appartamento 
è composto da ingresso/ 
soggiorno,cucina, due camere, 
bagno e due balconi. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
372,79 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
21.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.200,00). 
La gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 637/2014
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GODIASCO (PV) - FRAZIONE 
SALICE TERME - VIA 
REPUBBLICA, 16 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE sito al piano primo 
(secondo fuori terra) e secondo 
(sottotetto) composto da due 
locali, bagno, disimpegno, balcone 
e scala di accesso al sottotetto 
composto da ripostiglio, 
guardaroba, disimpegno, wc e 
balcone con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato e 
vano ad uso autorimessa sito al 
piano seminterrato il tutto facente 
parte dell’edificio condominiale di 
via Repubblica n.16, denominato 
“Residenza Cinque Stelle”. 
Prezzo Euro 60.683,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.513,00). La gara si terrà 
il giorno 21/03/17 ore 17:30 
presso Studio Curatore Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 102/2014

GODIASCO (PV) - VIA TORQUATO 
TARAMELLI, 5 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE di mq. 49, al piano 
secondo, composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera con ripostiglio sopra il 
vano scala, disimpegno, bagno 
e tre balconi, al piano interrato 
locale cantina di pertinenza. 
Prezzo Euro 42.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 717/2014

LACCHIARELLA (MI) - FRAZIONE 
CASIRATE OLONA - VIA 

PER BIROLO - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 118, 
su due livelli, composta al PT 
da soggiorno, cucina abitabile e 
bagno, al P1 da 2 camere e bagno, 
con annessa porzione di rustico 
di mq. 28 in corpo staccato 
dal’abitazione nel cortile comune. 
Classe E con indice pari a 197,2 
KW/mqa. Prezzo Euro 37.968,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.476,56). La gara si 
terrà il giorno 08/03/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Sempio, in Pavia, 
Largo Panizza 4, tel. 0382304262. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 230/2008

LACCHIARELLA (MI) - VIA GIOSUE’ 
CARDUCCI, 10 - APPARTAMENTO 
di mq. 97, posto al piano secondo, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
e cantina al piano terreno, oltre 
ad autorimessa privata di mq. 
13 al piano terreno. Prezzo Euro 
157.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 118.500,00). 
La gara si terrà il giorno 14/03/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 802/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
LUIGI RIZZO, 2 - ABITAZIONE 
in contesto condominiale oltre 
a locale accessorio nel piano 
sottotetto. L’abitazione in 
normale stato di manutenzione 
ed uso di circa 59,10 mq., sita al 
piano quarto (quinto fuori terra) 
del condominio, composta da 
ingresso/soggiorno, cucina, una 
camera da letto, un bagno ed un 
balcone con affaccio sulla corte 
comune. Al piano sottotetto 
è sito il locale accessorio ad 
uso solaio/cantina di circa 9,50 
mq. con altezza decrescente, il 
cui accesso avviene dal vano 
scala condominiale. L’immobile 
è servito dall’impianto di 
riscaldamento condominiale. 
Prezzo Euro 65.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.350,00). La gara si terrà il 
giorno 09/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 

Dott.ssa Guidi (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 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 39/2015

LANDRIANO (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 5 - ABITAZIONE di mq. 
70 in contesto condominiale su 
quattro piani fuori terra, oltre 
a piano seminterrato adibito 
a cantine; condizioni generali 
del fabbricato e parti comuni in 
modesto stato di manutenzione. 
Il condominio non è dotato di 
ascensore. L’abitazione, sita 
al piano primo (secondo fuori 
terra) risulta composta da 
ingresso, soggiorno con annesso 
cuocivivande, due camere da letto, 
un bagno e un balcone di mq. 5,50. 
Al piano seminterrato il locale 
cantina di mq. 9, con accesso 
dal vano scala condominiale. 
Prezzo Euro 35.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.887,50). La gara si terrà il 
giorno 09/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (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 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 805/2014

LANDRIANO (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 2 - APPARTAMENTO 
d’abitazione posto al piano 
terzo, con annessa cantina 
al Piano Semininterrato, 
facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale 
a condominio denominato 
“Santa Rita”. L’appartamento è 
composto da tre locali più servizi 
e più precisamente: ingresso/
disimpegno, soggiorno/angolo 
cottura, bagno e due camere 
da letto. Prezzo Euro 57.468,86 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 43.101,64). La 
gara si terrà il giorno 03/03/17 
ore 09:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 167/2014

LARDIRAGO (PV) - VIA 
MONTE GRAPPA, 3/B - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 50, al piano 
secondo fuori terra nonché ultimo 
del condominio, composta da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura a vista, una camera da 
letto, un bagno, disimpegno 
zona notte; un balcone. Al piano 
seminterrato si trova il locale 
cantina con accesso dal vano 
scala condominiale e, sul lato 
posteriore della palazzina, il posto 
auto scoperto di proprietà ubicato 
all’interno della corte comune. 
Prezzo Euro 55.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.625,00). La gara si terrà il giorno 
14/03/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea 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 860/2014

LARDIRAGO (PV) - STRADA PER 
MELEGNANO, 2 - APPARTAMENTO 
al piano terra, identificato con 
il numero interno 1, facente 
parte di edificio in condominio 
denominato “Residenziale 
Castello”, composto da tre locali 
oltre i servizi ed un balcone, 
con annessa area esclusiva di 
pertinenza su tre lati, ripostiglio 
identificato con il numero interno 
26, posto nel sottotetto nonché 
locale ad uso autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
79.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.850,00). 
La gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
RGE 415/2013

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
44 - APPARTAMENTO di mq. 
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69,72, al secondo piano fuori 
terra, composto da due vani oltre 
i locali cucina, ingresso, bagno 
e ripostiglio. Il bene è inoltre 
dotato di due balconi posti sui 
lati Nord e Sud del fabbricato e 
di cantina pertinenziale posta 
al primo piano seminterrato. 
Prezzo Euro 49.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.825,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 700/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA DEI 
BOSCHI, 6 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 87,69, 
posto al piano terzo, composto 
da tre locali, cucina, bagno e due 
balconi con annessi locali cantina 
e autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 64.412,21 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.400,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 769/2014

MARZANO (PV) - VIA CASCINA 
BIANCA, 15/B - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO composto al 
piano terra da soggiorno con 
angolo cottura, sottoscala e 
bagno. Al piano primo disimpegno, 
camera matrimoniale, ripostiglio 
e un bagno. All’esterno 
dell’abitazione vi è la presenza 

del giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte della stessa. 
Classe energetica: A con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 61,67 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.200,00). La gara si terrà 
il giorno 30/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 289/2013

MEDE (PV) - VIALE DEI MILLE, 
4 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra, composto da due 
vani, cucina, servizio, ripostiglio, 
disimpegno. Box ad uso 
autorimessa posto al piano terra. 
L’unità immobiliare individuata a 
catasto come box di fatto è stata 
trasformata in una camera da 
letto annessa all’appartamento, in 
difformità dalla documentazione 
catastale e dal titolo abilitativo. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
222,89 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
26.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.800,00). 
La gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 539/2013

MEDE (PV) - VICOLO SESTI, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 52,7, disposta su unico 
livello al piano secondo di edificio 
plurifamiliare con annesso locale 
cantina al piano seminterrato e 
locale autorimessa ubicato al 
piano terra in corpo di fabbrica 
distinto dal principale, composto 
da ingresso, cucina, camera da 
letto, bagno e balcone. Prezzo 
Euro 44.709,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.531,75). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 357/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAIROLI, 4/D - APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da ingresso, ripostiglio, cucina, 
corridoio di disimpegno, 
soggiorno, bagno, 2 camere da 
letto e tre balconi con annesso 
locale cantina al piano interrato. 
Classe energetica:G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 238.58 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 20.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.600,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 161/2012

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO 
- VIA CAVOUR, 26/A - CASA 
DI CORTE con appartamento e 
locali accessori, oltre a sedime 
pertinenziale adibito ad orto. La 
casa di corte è composta da locali 
accessori adibiti a ripostiglio, 
tavernetta e autorimessa a 
piano terra e da appartamento 
con soggiorno, pranzo con cuoci 
vivande, una camera da letto, 
servizio igienico e balcone a piano 
primo; il piano terra è collegato al 
piano primo da una scala interna. 
Il sedime pertinenziale è costituito 
da un piccolo appezzamento di 
terreno adibito ad orto di mq. 
340, allo stato incolto. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
527.52 KWh/mq a. Prezzo Euro 
19.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.250,00). 
La gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 448/2011

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 37 - APPARTAMENTO 
D’ABITAZIONE posto al piano 
terra con locali accessori al 
piano seminterrato, facente 
parte di un fabbricato di corte 
a destinazione residenziale a 
due piani fuori terra più piano 
seminterrato. L’appartamento 
comprende al piano terra 

ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, bagno,disimpegno, 
due camere da letto e scala di 
accesso al piano seminterrato. Al 
piano seminterrato disimpegno, 
locale cantina e locale lavanderia 
ad oggi attrezzato a locale bagno. 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
297,65 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
40.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.500,00). 
La gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 701/2014

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE FRANCIA - CASELLA, 
5 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, disposto su 
tre piani per la maggior parte della 
propria estensione superficiale 
e con 1 locale da sgombero 
sottotetto (accessibile mediante 
scaletta retrattile interna). 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
73.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.844,00). 
FRAZIONE FRANCIA - CASELLA 
- LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in stato di 
abbandono, disposto su due piani, 
a fianco dell’abitazione Lotto 1. 
Prezzo Euro 9.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.750,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 550/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CASCINA BOFFALORA, 
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VIA CASCINA BOFFALORA, 
SNC - CASCINA ristrutturata di 
mq. 740,42, composta al piano 
terra da un ingresso/soggiorno, 
una cucina, una dispensa, un 
locale studio, un vasto locale 
di collegamento o disimpegno, 
due camere, due bagni ed un 
porticato; al primo piano vi sono 
tre camere con due bagni ed un 
vasto open space; al secondo 
piano vi sono altre due camere 
con due bagni; in corpo separato 
un altro porticato con locale 
chiuso accessorio; completa 
il tutto il terreno pertinenziale 
completamente recintato. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
366,99 KWh/mq a. Prezzo Euro 
152.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 114.300,00). 
La gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 29/2013

MONTICELLI PAVESE 
(PV) - VIA CONCARA, 19 - 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
AD USO ABITATIVO in corso di 
ristrutturazione, su due livelli, 
piano terra e primo, con rustici 
in corpo staccato e sedime 
esclusivo. Locali ad uso abitativo 
al piano terra e primo, di mq. 
284,84; locali accessori al piano 
terra, primo e secondo, di mq. 
364,67; rustici in corpo staccato, 
a piano terra e primo, di mq. 
107,84; sedime esclusivo libero, 
di mq. 720 circa. Prezzo Euro 
24.692,54 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.519,40). 
La gara si terrà il giorno 14/03/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea 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 38/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 20 - A) FABBRICATO 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
a tre piani fuori terra (T-1-2) oltre 

portico al piano terra e casseri di 
cascina al piano primo, area di 
compendio al fabbricato adibita a 
cortile e giardino. Appartamento 
di civile abitazione composto 
da locale soggiorno/pranzo più 
cucina abitabile, dispensa e 
cantina al piano terra; due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 
lavanderia al piano primo; portico 
al piano terra e casseri di cascina 
al piano primo raggiungibili solo 
con scala a pioli; un unico locale 
a disposizione al piano sottotetto. 
B) Fabbricato rustico accessorio 
della residenza in parte a due 
piani fuori terra (T-1) ed in parte 
ad un piano (PT). Al piano terra 
locale autorimessa, locale di 
sgombero e pollaio. Il piano primo 
è adibito a casseri di cascina. 
Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 242,92 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 46.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.100,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 161/2010

MONTICELLI PAVESE (PV) 
- CASCINA ISOLETTA, 1 - 
FABBRICATO di mq. 310, disposto 
su tre livelli f.t. e uno interrato 
composto da 3 locali al piano 
terra, 3 locali al primo piano, 
un locale al secondo piano/
mansarda e un locale al piano 
interrato. Senza obbligo Ace. 
Prezzo Euro 24.230,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.175,00). La gara si terrà il giorno 
16/03/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 97/2012

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 81 - FABBRICATO DI CORTE 
di mq. 109, costruito su due lati in 
aderenza ad altre unità, con un 
piccolo ripostiglio di pertinenza in 
corpo staccato posto nel cortile 

comune. L’abitazione si sviluppa 
su tre piani fuori terra, è formata 
da un locale tinello-pranzo, vana 
scala e una piccola cucina al 
piano terra, camera con bagno 
al piano primo, locale sottotetto 
con soffitto inclinato al piano 
secondo. Prezzo Euro 56.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/03/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 792/2014

MORTARA (PV) - PIAZZA SAN 
CASSIANO, 1-2 - APPARTAMENTO 
di mq. 47, posto al piano terra 
dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Pezza”, 
composto da soggiorno-cucina, 
bagno, camera e ripostiglio 
nel sottoscala accessibile dal 
corridoio comune. Prezzo Euro 
22.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.725,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/17 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 665/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FRATELLI ROSSETTI, 4/B - 
VILLA PADRONALE di notevole 
importanza, di mq. 347,99, 
inserita in un ampio e pregevole 
parco privato. Classe E 144,51 
Kwh/mqa. Diritto di abitazione 
non opponibile ai creditori 
ipotecari antecedenti. Prezzo 
Euro 416.055,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 312.041,25). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 155/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
GIUSEPPINA VIGONI, 20 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO (bilocale) 
al piano terra con balcone, 
annesso giardino e cantina al 
piano interrato di un fabbricato 
in condominio. L’appartamento 
è composto da locale cucina-
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto, w.c, e balcone; giardino 
esclusivo; cantina al piano 
interrato accessibile dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
45.195,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.897,00). 
VIA GIUSEPPINA VIGONI, SNC - 
LOTTO 2) BOX al piano interrato 
di un fabbricato in condominio, 
della consistenza di mq. 15, sito 
al piano S1. Prezzo Euro 9.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.750,00). La gara si 
terrà il giorno 14/03/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato 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 49/2013

OTTOBIANO (PV) - VIA 
G. MATTEOTTI, 66 - 
APPARTAMENTO di mq. 98, al 
piano terra di un fabbricato a 3 
piani fuori terra (piano terra, 1° 
e 2°), con annessa area esterna 
pertinenziale, con ingresso da 
corte comune condominiale 
accessibile da passo pedonale 
e carraio su Via G. Matteotti, 
composto da soggiorno-ingresso, 
due vani, cucina, disimpegno, due 
bagni ed annessa piccola area 
pertinenziale esterna. Prezzo Euro 
49.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.750,00). 
La gara si terrà il giorno 14/03/17 
ore 18:00 presso Studio 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 49 / 2017

Pagina 11

Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 295/2014

PALESTRO (PV) - VICOLO 
MALINVERNI, 7 - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 70,17, un 
tinello/ingresso collegato alla 
cucina e tramite una scala 
interna, si raggiunge il piano 
superiore, composto da due 
camere e un bagno, oltre ad 
un balcone di pertinenza. Con 
accesso dal cortile ed in corpo 
separato, è presente un ripostiglio 
di pertinenza dell’abitazione ed 
articolato su due livelli; l’accesso 
carraio si pratica dal civico 9. 
Prezzo Euro 28.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.300,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 593/2014

PALESTRO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 66 - UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA VILLETTA 
SINGOLA composta da piano 
terra, piano primo e box auto, oltre 
che da giardino di pertinenza con 
piscina. Il piano terra è composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
n.1 bagno e box auto e il piano 
primo da n. 2 camere singole, n.1 
camera doppia, n.2 ripostigli e n.1 
bagno. Prezzo Euro 133.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.787,50). La gara si 
terrà il giorno 21/03/17 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 363/2014

PARONA (PV) - VIA ROMA, 146 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 112,5, in parte su un piano 
fuori terra ed in parte disposto 
su due piani, con annessa 

autorimessa. Al piano terra del 
primo corpo di fabbrica si trovano 
ingresso/corridoio, cucina, bagno. 
Al piano terra del secondo corpo 
di fabbrica si trovano: soggiorno/
cucina, disimpegno/vano scala 
e bagno. Al primo piano del 
secondo corpo di fabbrica si 
trovano: vano scala/disimpegno, 
due camere e balcone. Tra i due 
corpi di fabbrica si trova il cortile 
di circa mq. 23. Prezzo Euro 
33.190,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.900,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/17 
ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 350/2014

PAVIA (PV) - LOCALITA’ 
FOSSARMATO - VIA 
TROVAMALA, 68 - VILLETTA 
INDIPENDENTE di mq. 175, con 
portico e area esterna esclusiva. 
L’abitazione, risalente agli anni 
’30, si sviluppa su due piani fuori 
terra con tre locali ed un bagno per 
ogni piano, il piano seminterrato è 
destinato a cantina. Prezzo Euro 
85.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.750,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato 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 609/2015

PAVIA (PV) - LOCALITA’ 
STRADA DELLA PAIOLA, 51 
- APPARTAMENTO di mq. 
86,18, nello stabile denominato 
“Condominio Parellelo” corpo A, 
al primo piano formato da 4 locali, 
disimpegno, bagno e terrazzo, 

con cantina e box di mq. 15,46 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
102.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.500,00). 
La gara si terrà il giorno 08/03/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato 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 140/2015

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
VIA ROMA, 26 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 115, di due 
piani fuori terra, costituito da unica 
abitazione distribuita su due livelli 
( terra e primo ), uniti da scala 
interna. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso con 
vano scala, disimpegno, bagno, 
tinello e cucina, al piano primo da 
tre camere, disimpegno e bagno. 
L’accesso si pratica da androne 
carraio-pedonale alla Via Roma, 
n°28. Prezzo Euro 52.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.187,50). La gara si 
terrà il giorno 07/03/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 766/2014

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 56.250,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 42.187,50). La gara si terrà il 
giorno 29/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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 23/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA VITTORIA, 24 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE disposto su due 
piani fuori terra collegati tra loro 
da scala interna esclusiva ed 
articolato come segue: al piano 
terra un vano e cucina, al primo 
piano due vani e servizio con 
annesso rustico su due piani, 
posto in fabbricato separato, a 
destinazione accessoria, oltre 
a orto in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 66.738,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.053,50). La gara si terrà il giorno 
14/03/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea 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 923/2014

PINAROLO PO (PV) - LOTTO H) 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
a schiera; l’abitazione, comprende 
una porzione di terreno di 
proprietà esclusiva di 485 Mq 
catastali, e si sviluppa su due 
livelli. Al piano terra è prevista 
la zona giorno così distribuita: 
porticato, ingresso con accesso 
alla scala interna, cucina abitabile, 
pranzo con piccolo porticato, 
soggiorno e bagno collegato da 
un disimpegno. Dall’ ingresso è 
possibile accedere direttamente 
all’autorimessa che è posizionata 
a confine con l’altra porzione di 
villa bifamiliare. Al piano primo 
la zona notte presenta una 
camera matrimoniale con cabina 
armadio e balcone esclusivo, 
un bagno e due camere singole 
con balcone in comune. Da 
precisare che l’immobile è stato 
costruito solo parzialmente 
ovvero si presenta con quelle 
opere edili che possono essere 
identificate come completamento 
del rustico con l’aggiunta di 
alcune finiture. In sintesi si 
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specifica che le opere realizzate 
sono: fondazioni, murature 
perimetrali portanti, solaio di 
primo e secondo impalcato, 
scala interna in c.a., tramezze, 
porticati, copertura in legno, 
intonaco e rivestimenti esterni. 
Prezzo Euro 52.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.657,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 215/2011

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 
53.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.750,00). 
La gara si terrà il giorno 07/03/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 517/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 12 - LOTTO 
2) AUTORIMESSA con bagno 
e antistante porticato al piano 
seminterrato, posto auto coperto 
al piano seminterrato, n. 2 posti 
auto scoperti al piano del cortile, 
tutti siti nell’edificio condominiale 
denominato “Palazzina le Rose”. 
Prezzo Euro 47.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.800,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 

Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 717/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, doppio disimpegno, 
camera da letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e cantina. 
Classe F. Prezzo Euro 39.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.532,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso 
soggiorno con angolo cottura, 
doppio disimpegno, camera 
da letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e cantina. Classe G. 
In corso sfratto per morosità. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.094,00). LOTTO 3) A. POSTO 
AUTO di proprietà per la quota di 
81/200 sito nel cortile comune. 
B. Posto auto di proprietà per 
la quota di 81/200. C. Posto 
auto di proprietà per la quota 
di 81/200. D. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200. 
E. Posto auto di proprietà per la 
quota di 81/200. F. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200. 
G. Posto auto di proprietà per la 
quota di 81/200. H. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200. 
Prezzo Euro 7.313,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.485,00). La gara si terrà il 
giorno 16/03/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 399/2013

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA GUTTUSO, 14 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
di mq. 35,20 circa, posto al 
piano terra, composto da 
soggiorno con angolo cottura 
e bagno, con giardino ad uso 
esclusivo. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 

50.17 circa, posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e una camera 
da letto con un balcone e un 
terrazzo coperto. Autorimessa 
pertinenziale. Prezzo Euro 
61.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.750,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di 
mq. 50,28 circa, posto al piano 
primo dello stabile, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
una camera da letto. E’ presente 
un esteso balcone lungo due lati 
dell’appartamento con porzione 
coperta sul lato nord-ovest. 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 419/2014

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
ISARCO SNC (EX STRADA 
MALPASSO) - LOTTO 1) DUE 
VILLETTE BIFAMILIARE per 
un totale di quattro unità (due 
di testa e due centrali) facenti 
parte di Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata identificato 
dagli attuali strumenti urbanistici 
come “Piano attuativo in atto – 
PUAV 12” e dal precedente come 
comparto “ATR 6A”, sviluppate 
su due piani e da ultimare con 
annesse autorimesse e sedime 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva, ultimate al tetto 
e internamente al rustico e 
porzione di terreno. Il tutto è 
identificato nella perizia iniziale 
ai numeri 4,5,6 e 7. Prezzo Euro 
170.000,00. La gara si terrà il 
giorno 28/03/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. Rif. FALL 
14/2014

ROBBIO (PV) - VIALE 
BORGONUOVO, 125 - ABITAZIONE 
semi indipendente su due piani 
fuori terra (PT-P1), in contesto 

residenziale di edifici in linea 
(tipologia villette a schiera) con 
area pertinenziale esclusiva 
a giardino (fronte anteriore e 
posteriore) e locali accessori ad 
uso autorimessa. L’ abitazione 
risulta così composta: al piano 
terra piccolo ingresso, il soggiorno 
e la cucina con altro locale ad uso 
ripostiglio/disimpegno; al piano 
primo, collegato da scala interna, 
due camere da letto, un bagno, 
disimpegno zona notte, due 
balconi. Prezzo Euro 58.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.100,00). La gara si 
terrà il giorno 08/03/17 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 297/2014

RONCARO (PV) - VIA VIGNA, 
47 - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 60, al 
piano terra del condominio 
Betulle, composto al suo interno 
da ingresso-soggiorno-angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera da letto e porticato con 
porzione di giardino antistante e 
di un posto auto coperto chiuso 
su due lati con ingresso aperto 
(senza portone di accesso), 
ubicato al piano terra del 
condominio. L’immobile è dotato 
di impianto elettrico, idrico, 
citofonico, aria condizionata 
ed impianto antifurto non 
funzionante. Prezzo Euro 
58.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.900,00). 
La gara si terrà il giorno 21/03/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 801/2014
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ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, 18 - UNITÀ 
ABITATIVA semi indipendente 
disposta su due livelli con 
annesso portico ad uso 
autorimessa e cortile di proprietà 
esclusiva, composta al piano 
terra da ingresso, cucina, bagno, 
soggiorno e vano scale, al piano 
primo da corridoio, n. 3 camere 
da letto e un bagno, sempre al 
piano terra si trova un portico 
come autorimessa e il giardino. 
La superficie complessiva lorda 
dell’abitazione è di circa 125 
mq. e degli accessori (portico/
box, tettoia) e di 26 mq. circa. 
Prezzo Euro 70.010,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.507,50). La gara si terrà 
il giorno 07/03/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 2033/2014

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIA PORTA PESCARINA, 39/B 
- ABITAZIONE di mq. 50,97, su 
due livelli con portico, composta 
da doppio ingresso, cucina, 
soggiorno, sottoscala al piano 
terra, due camere da letto e 
bagno al piano primo oltre ad 
autorimessa con deposito di tipo 
aperto soprastante, collocati in 
corpo staccato di fabbrica ed 
area annessa e pertinenziale ad 
uso giardino per complessivi 
mq. 53. Prezzo Euro 30.574,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.930,88). La gara si 
terrà il giorno 06/03/17 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 449/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA PREVOSTO GEROSA, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI, CON AUTORIMESSA di 
mq. 26. Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali: al piano terra, 

soggiorno/cucina, ripostiglio; 
al piano primo, due camere 
da letto, bagno, disimpegno e 
balcone. L’autorimessa è sita al 
piano terra in corpo separato da 
quello principale. Prezzo Euro 
41.620,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.220,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/17 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 791/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA ENRICO DE NICOLA, 3 - 
APPARTAMENTO di circa mq. 82, 
posto al terzo ed ultimo piano di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso su corridoio centrale 
aperto su soggiorno con balcone, 
e cucina abitabile con balcone; 
la zona notte è composta da 
disimpegno centrale, piccolo 
ripostiglio, camera da letto, bagno 
ed altra camera da letto. Annessi 
all’abitazione vi sono un box 
singolo di circa mq. 17 ed una 
cantina di mq. 0,96, posta al piano 
terreno. Prezzo Euro 63.610,49 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.707,87). La gara si 
terrà il giorno 10/03/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
191/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE BUSCARELLA, 
26 - IMMOBILE di mq. 269, di due 
piani fuori terra composto al piano 
terra da ampia cucina/tinello, 
soggiorno, camera e bagno; al 
piano primo, accessibile da scala 

interna ed esterna dall’ampio 
terrazzo che fa da copertura al 
sottostante garage, uno studio 
e una camera posta in relazione 
esclusiva, tramite l’antibagno 
che funge da vano guardaroba, 
con il bagno dotato di vasca 
con idromassaggio. Annessi 
all’immobile vi sono un rustico, 
un garage ed un sedime di cortile 
pertinenziale ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.937,50). La gara si terrà il giorno 
14/03/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 20/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GORANA, 43 - 
APPARTAMENTO di mq. 98,50, al 
piano terzo di quattro locali oltre 
servizi, con annesso vano cantina 
al piano terreno, siti nel complesso 
residenziale denominato 
I.A.C.P. Quota proporzionale di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’edificio condominiale 
nella misura di 65,26/1000, 
nonché sulle autorimesse site 
nel limitrofo fabbricato basso 
interamente destinato ad 
autorimesse ubicato nel cortile 
comune e sull’area urbana, con 
attribuzione di uso esclusivo, per 
accordo tra i condomini come 
espressamente indicato nel titolo 
di provenienza, di un’autorimessa 
singola di mq. catastali 13. 
Classe G, 396,94 khwh/m2a. 
Prezzo Euro 30.657,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.992,75). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 246/2014

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIALE GIOVANNI GARIBOLDI, 6 - 
VILLETTA destinata ad abitazione 
di mq. 162,90, composta da 
due vani e servizio al piano 
seminterrato, tre vani e servizio 
al piano primo, tre vani e servizio 
al rustico in costruzione al piano 
secondo sottotetto, annessa area 
pertinenziale con entrostante 
fabbricato rustico (già box auto). 
Prezzo Euro 59.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.438,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 

Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 409/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA CREMONA, 31 - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
(VILLETTA SINGOLA) destinata ad 
abitazione monofamiliare di mq. 
152, disposta su un piano fuori 
terra con un piano seminterrato 
collegato da una scala interna 
e annessa afferente quota di 
cortile/giardino pertinenziale. 
L’abitazione è composta 
da soggiorno, cucina, due 
disimpegni, due camere da letto, 
un bagno, un balcone, sedime 
pertinenziale (cortile/giardino) 
al piano terra, una cantina, un 
locale di sgombero (con accesso 
carraio) e una lavanderia/centrale 
termica nel piano seminterrato. 
L’accesso pedonale e carraio 
si pratica dalla Via Cremona. 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 519,61 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 75.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.700,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 4888/2014

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 
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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 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.625,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- VIA PER VILLANOVA, 18 - CASA 
D’ABITAZIONE semindipendente 
di mq. 83,1, di due piani fuori 
terra più un locale ripostiglio e 
cantina al piano seminterrato, 
con annessa una piccola area 
cortilizia pertinenziale, con 
accesso dal cortile comune e 
dalla strada. La casa è composta 
al piano seminterrato da un locale 
accessorio adibito a ripostiglio 
e da uno adibito a cantina, al 
piano terra da cucina, soggiorno 
e scala di accesso al piano primo, 
composto da camera da letto, 
bagno e terrazzo. Prezzo Euro 
42.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.650,00). 
La gara si terrà il giorno 09/03/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 347/2014

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAIROLI, 7 - APPARTAMENTO 
di mq. 75, posto al piano terzo, con 
cantina e autorimessa di mq. 12 
al piano terra, posto al piano terzo 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone e cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 59.015,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.261,63). La gara si terrà 
il giorno 07/03/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 608/2015

SIZIANO (PV) - VIA WALTER 
TOBAGI, 19 - VILLETTA distribuita 
su tre livelli: piano rialzato, piano 
primo e piano scantinato. Si 
compone di un soggiorno/sala 
da pranzo, una cucina, un bagno 
al piano rialzato; tre camere da 
letto, due bagni al piano primo; 
due camere, un taverna, un 
locale lavanderia/ tecnico, un 
locale sottoscala. Sono presenti 
collegamenti verticali interni. Box 
auto situato al piano scantinato. 
Si compone di un box auto e di 
un locale utilizzato come bagno. 
Si accede al cespite mediante 
una rampa. Giardino con piscina. 
Prezzo Euro 238.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 178.650,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 219/2013

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
7 - PORZIONE DI VILLA 
QUADRIFAMILIARE da ultimare 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, scala interna, 
scala esterna, sedime esclusivo 
su due lati, al piano primo da 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone, al piano interrato 
da cantina al rustico. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
284,92 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
22.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.500,00). 
La gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 17/2011

STRADELLA (PV) - VIA TRENTO, 
59/B - APPARTAMENTO 
SIGNORILE di mq. 116, situato 
al secondo piano inserito in una 
struttura di recente realizzazione 
indipendente a tre piani fuori terra 
e situata in posizione arretrata 
rispetto alla Via Trento da cui 
si accede mediante ingresso 
carrabile e pedonale e, localizzata 
a pochissimi passi dal centro 
città. Autorimessa di mq. 36. 
Prezzo Euro 199.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 149.250,00). La gara si terrà il 
giorno 21/03/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 367/2015

TORRE D’ARESE (PV) - 
VIA MARZANO, 52 - A) 
APPARTAMENTO di mq. 55, di 
due locali e servizio al piano 
primo con annessa cantina 
al piano seminterrato; b) Box 
ad uso autorimessa privata di 
mq. 15 al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
zona living con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera 
da letto; entrambi i locali 
dell’appartamento sono muniti di 
balcone semicircolare. Mediante 
il medesimo corpo scale comune 
si raggiunge il piano seminterrato 
in cui si trovano la cantina e 
l’autorimessa, quest’ultima con 
accesso dal corsello comune 
attraverso la rampa carraia 
che termina su Via Marzano 
con il cancello automatizzato. 
Prezzo Euro 33.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.031,25). La gara si terrà il 
giorno 09/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (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 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 813/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
RICETTO, 6 - ABITAZIONE 
DISTRIBUITA SU DUE LIVELLI + 
BOX e quote di comproprietà su 

spazi ed enti comuni. L’unità è 
ubicata in un edificio residenziale 
di 4 piani fuori terra ed è 
costituita, al piano terreno, da 
locali cantina e bagno, al 1° piano, 
al quale si accede mediante scala 
interna, da soggiorno/pranzo, due 
camere, un bagno ed un balcone. 
Fuori dal caseggiato, in corpo 
staccato, si trova al piano terra 
il box di pertinenza. La superficie 
lorda dell’abitazione è di mq. 65, 
del balcone di mq. 6, della cantina 
di mq. 65 e del box di mq. 16. Si 
precisa che l’intero piano terra 
non ha l’agibilità poiché possiede 
la destinazione d’uso “a cantina” 
e l’altezza non rispondente al 
R.L.I. Prezzo Euro 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
619/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
LOCALITA’ ZIBIDO AL LAMBRO 
- CASCINA ABBAZIA, 2/D - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, su due 
piani collegati da scala interna 
e composta da due locali più 
ripostiglio al piano terra e 
due locali più servizi al piano 
primo, oltre due vani ripostiglio 
in corpo di fabbrica separato. 
L’abitazione è al piano rialzato 
è composta da ingresso con 
vano scala, piccola lavanderia, 
soggiorno e cucina abitabile; al 
piano primo disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola, 
ampio bagno; esternamente: 
ampio cortile pavimentato in 
comproprietà con l’alloggio 
confinante (confine ovest), sulla 
corte si affacciano due piccoli 
ripostigli; sul lato prospiciente 
la pubblica via (lato sud) dove 
affaccia il soggiorno, giardino 
in comproprietà con l’altra 
unità abitativa, ed attualmente 
suddiviso a metà da una rete 
metallica. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
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energetica pari a 354,19 KWh/
mq a. Prezzo Euro 23.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.700,00). La 
gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 100/2010

TORRICELLA VERZATE (PV) - VIA 
BOSCO MADIO SUPERIORE, 7/A E 
7/B - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
situata in posizione collinare, 
composta al piano interrato 
da un vano tecnico bagno 
lavanderia, al piano terra cucina, 
soggiorno e disimpegno, al piano 
primo due camere ed un bagno. 
Prezzo Euro 82.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 276/2015

TROMELLO (PV) - VIA PERTINI, 
20 - A) VILLETTA DI TESTA di mq. 
145, composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, locale cantina e camera 
(ex autorimessa), al piano primo 
da da disimpegno, tre camere, 
bagno, due balconi. B) Locale 
autorimessa di 18, posta a 
piano terra adibito a camera. 
Prezzo Euro 99.086,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.314,00). La gara si terrà il 
giorno 09/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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 315/2014

TROMELLO (PV) - VIA TRIESTE 
ANGOLO VIA PUCCINI, 
8 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 74, su due 
piani fuori terra, composta da 
cucina al piano terra, una camera 
e bagno al piano primo; annessa 
area esclusiva e portico in corpo 
staccato. Prezzo Euro 23.850,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.887,50). La 
gara si terrà il giorno 16/03/17 
ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 428/2014

TROVO (PV) - ACCESSO DA VIA 
SCOLARI, 46 - LOTTO 2) AREE 
URBANE CON FRAZIONAMENTO 
CHE PREVEDE COMPLESSO 
DI ABITAZIONI, composto da 
n. 5 unità di nuova formazione 
a tipologia villetta a schiera in 
corso di costruzione, al rustico, 
distribuite su due piani, con locale 
sottotetto e annesso giardino 
pertinenziale. Da progetto 
prevedono soggiorno, cucina, 
bagno al piano terra, camera 
singola con balcone, camera 
matrimoniale, bagno al piano 
primo e sottotetto. Il progetto 
prevede anche la realizzazione 
di box/autorimessa. Prezzo Euro 
31.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.800,00). 
La gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 150/2010

TROVO (PV) - VIA SCOLARI, 26 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
114,17, a vocazione residenziale 
dislocata su due piani fuori 
terra oltre piano sottotetto, il 
tutto a parte di un più ampio 
fabbricato di antica costruzione. 
Classe G, 311,43 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 31.641,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.730,75). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 16:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 85/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 26 - ABITAZIONE 
di mq. 233, su due piani fuori 
terra in contesto residenziale 
di non recente ristrutturazione, 
tipologia costruttiva di fabbricato 
ex rurale con struttura in 
prevalente muratura e pareti 
di tamponamento esterno in 
muratura piena intonacata, solai 
in latero cemento. L’abitazione in 
oggetto risulta cosi composta al 
PT da ampio soggiorno doppio 
con scala a vista per l’accesso al 
piano superiore, cucina abitabile, 
bagno/lavanderia; al P1 quattro 
camere da letto, bagno, corridoio/
disimpegno notte. Al piano terra, 
sono presenti i locali accessori 
ad uso cantina/ripostigli ed il 
locale autorimessa. Prezzo Euro 
182.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 136.800,00). 
La gara si terrà il giorno 14/03/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 796/2014

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 24.384,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.288,29). La gara si terrà il 
giorno 14/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ROMA, 82/B - ABITAZIONE su 

due livelli comunicanti tra loro 
tramite scala interna composta, 
al piano terra da soggiorno con 
angolo cottura, al piano primo da 
camera e bagno. All’abitazione 
una piccola area pertinenziale 
posta sul fronte dell’ edificio. 
Prezzo Euro 23.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.512,50). La gara si terrà 
il giorno 14/03/17 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 544/2013

VERMEZZO (MI) - VIA DELLA 
TAVOLERA, 22 - VILLA SINGOLA 
UNIFAMILIARE su due livelli, 
edificata nei primi anni ‘90 oltre 
a fabbricato accessorio edificato 
nel 2003. Sono annessi area 
cortilizia esclusiva a giardino 
piantumato e aree pavimentate. 
L’abitazione è composta al PT 
zona giorno con cucina e tinello 
e comunicante stireria, bagno e 
ripostiglio, soggiorno-pranzo e 
studio comunicante. Al Pt area 
notte e accessori: disimpegno-
corridoio, camera, bagno e vano 
cantina oltre a vano a centrale 
termica con accesso diretto 
dall’esterno. Dal vano scala al 
P1: disimpegno dì sbarco, bagno 
padronale, disimpegno e bagno 
oltre a camera, spogliatoio e 
camera con terrazzo. Sottotetto al 
P1 non utilizzabile e ispezionabile 
dal P1 per le manutenzioni. Al 
Piano Terreno autorimessa nel 
corpo di fabbrica dell’abitazione. 
Corpo accessorio in cemento 
armato avente copertura piana 
e posizione seminterrata con 
destinazione deposito. Area a 
giardino. Prezzo Euro 403.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 302.250,00). La gara si 
terrà il giorno 07/03/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719-32147. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 682/2015

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 23 - ABITAZIONE N. 1, 
distribuita su due livelli oltre al 
locale soffitta, situato al 2° piano, 
con annessi accessorio esterno, 
ripostigli e portico contigui; 
Abitazione n. 2, situata al Piano 
Terra, costituita da un locale 
e due ripostiglio, oltre ad una 
cantina esterna di pertinenza; 
Edificio adibito a magazzino/
locale deposito, situato al Piano 
Terra, disposto in contiguità 
sul muro a confine con gli altri 
accessori (portico e cantina); 
Autorimessa con soprastante 
locale sgombero con accesso dal 
cortile di pertinenza. Classe G. 
Prezzo Euro 91.548,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.661,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 328/2013

VIGEVANO (PV) - VIA B. CORIO, 
19/5 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 66, posto 
al piano terzo di fabbricato 
condominiale denominato 
“Cavigliano” di quattro piani 
fuori terra, privo di ascensore 
e riscaldamento, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, camera e due balconi. 
Annessi all’abitazione vi sono la 
cantina di mq. circa 6 al piano 
interrato ed il box di mq. circa 13 
al piano interrato. Prezzo Euro 
38.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.968,75). 
La gara si terrà il giorno 10/03/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 674/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
BEATRICED’ESTE, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 
73, al piano terra di edificio 

condominiale, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 618/2015

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
18 - APPARTAMENTO posto 
al piano terzo (ultimo) facente 
parte del condominio “Carnevale” 
composto da due camere, 
cottura-soggiorno, bagno e 
disimpegno oltre a balcone e 
cantina. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 29.513,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.135,00). La gara si terrà il 
giorno 14/03/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 374/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ELEONORA 
DUSE, 3 - APPARTAMENTO di mq. 
187,45, al piano terra, composto 
da ingresso, due ripostigli, un 
bagno e tre locali. Prezzo Euro 
155.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 116.512,50). 
La gara si terrà il giorno 16/03/17 
ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 410/2015

VIGEVANO (PV) - VIA FRIULI, 
21 - VILLETTA ad uso abitazione 
di mq. 185, composta da piano 
rialzato e piano seminterrato 
con area cortilizia pertineziale, 
oltre ad autorimessa. La villetta 
risulta composta al piano rialzato 
da doppia scala di accesso 
(una sul fronte e l’altra sul 
retro), soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e due camere; al 

piano seminterrato scala di 
accesso, bagno, disimpegno e 
tre locali. N.B.: L’area cortilizia 
indicata in perizia corrispondente 
a 485 mq., originariamente era 
stata venduta come pertinenza di 
tutti i fabbricati ubicati all’interno 
del mappale 663 del foglio 38. La 
presente procedura ha pignorato 
unicamente il fabbricato 
residenziale e il deposito 
rispettivamente identificati ai 
subalterni 1 e 2 e non il subalterno 
n. 3 adibito a laboratorio. Il lotto ha 
due accessi carrai, precisamente 
il civico 21 e 23. Il civico 23 ha 
accesso diretto al laboratorio 
attraverso il passaggio dall’area 
cortilizia, tuttavia, allo stato 
attuale, l’area cortilizia è 
accessibile e pertinenza di tutti 
i fabbricati insistenti sul lotto, 
di conseguenza il fabbricato 
residenziale non ha l’utilizzo 
esclusivo ma condiviso con il 
fabbricato adibito a laboratorio, 
non oggetto di pignoramento. 
Per questo motivo, una volta 
effettuata la vendita, l’acquirente 
del lotto avrà l’area cortilizia in 
comunione con il proprietario 
del subalterno n. 3 (laboratorio). 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 482/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
218 - VILLA di mq. 186, di tre 
piani fuori terra, libera su tre lati, 
composta da cucina, lavanderia 
e vano con vincolo pertinenziale 
ad autorimessa al piano terreno, 
due camere e bagno al piano 
primo, due camere e bagnetto al 
piano mansardato. Prezzo Euro 
142.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 106.875,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 

Pieri. Rif. RGE 675/2014

VIGEVANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
1 - APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 85, posto 
al secondo piano di un edificio 
condominiale elevato su 4 piani 
fuori terra senza ascensore, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere 
da letto, bagno; annessi ripostiglio 
ed autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.250,00). La gara si terrà il giorno 
16/03/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 979/2014

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 311 - UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 85, con 
autorimessa situata nello stesso 
cortile. L’abitazione è di medie 
dimensioni e non necessita di 
grosse opere di ristrutturazione. 
I locali presentano una situazione 
normale di stato con alcune 
macchie di umidità sulle pareti. 
L’abitazione al piano terra è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, due camere da letto (di cui 
una con cabina armadio) e bagno 
e box al piano terra con accesso 
dallo stesso cortile. Prezzo Euro 
74.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.500,00). 
La gara si terrà il giorno 07/03/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 776/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 30 - ALLOGGIO di 
mq. 49, al piano secondo di un 
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edificio di ringhiera a tre piani 
fuori terra con accesso dal cortile 
comune e tramite ballatoio del 1° 
piano che si affaccia sul cortile; 
impiantito abitativo edificato 
in comunione non costituito 
in condominio, di non recente 
costruzione, composto da due 
locali oltre i servizi (ingresso 
– piccolo disimpegno, locale 
cottura sul balcone, camera 
giorno, bagno, camera da letto e 
balcone), con annesso sottotetto. 
Prezzo Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 18:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 573/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 62 - APPARTAMENTO 
di mq. 67,96, sito al piano terra 
di un fabbricato residenziale 
senza ascensore sviluppato su 
complessive tre elevazioni fuori 
terra oltre al piano seminterrato. 
L’immobile oggetto di stima 
risulta internamente composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, servizio igienico 
e due camere. Completa la 
proprietà una cantina ubicata al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 41.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.825,00). La gara si terrà il giorno 
07/03/17 ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 103/2015

VIGEVANO (PV) - VIA OROPA, 
SNC - LOTTO 15) UNITÀ 
ABITATIVA sita al piano primo, 
composta da un soggiorno/
cucina, un bagno, un disimpegno 
ed una camera da letto, oltre 
pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 94.53 Kwh/mq a. 
Prezzo Euro 16.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.600,00). La gara si terrà il 

giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 390/2013

VIGEVANO (PV) - VIA PUGLIE, 
24 - APPARTAMENTO di mq. 
48 al piano terzo in fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, una camera da letto e 
un balcone, con vano cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 29.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.219,00). La gara si terrà il 
giorno 08/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 768/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
CASA, 11 - 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO di vecchissima 
costruzione servito da scala 
comune esterna composto da 
un locale al piano secondo con 
sovrastante vano sottotetto non 
abitabile, oltre a servizio igienico 
al piano terzo tra loro collegati 
da scala interna; 2) porzione 
di fabbricato di vecchissima 
costruzione servito da scala 
comune esterna composto 
da un locale al piano terra 
con servizio igienico. Prezzo 
Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 445/2014

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA, 21 - APPARTAMENTO 
di mq. 51,05, al piano terra di 2,5 
locali con cantina e posto auto 
scoperto. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno-pranzo 

con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico e una camera 
da letto. La cantina è di mq, 9,48 
ed il posto auto scoperto, sito 
nel cortile comune, è di mq. 15. 
Prezzo Euro 25.490,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.120,00). La gara si terrà il giorno 
03/03/17 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 475/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO 
TORINO, 74/76 - VILLA disposta 
su due piani fuori terra e 
uno seminterrato. Al piano 
seminterrato sono collocate n. 
2 cantine e n. 2 disimpegni, al 
piano terra sono presenti n. 2 
bagni con antibagni, n. 3 sale, n. 
2 cucine, deposito e una veranda, 
al piano primo vi sono n. 3 camere 
da letto, n. 2 bagni, n. 2 ripostigli, 
un balcone e una terrazza. E’ 
annessa alla villa una piscina e 
giardino circostante. Portineria 
posta al piano terra, composta 
da 3,5 vani utili oltre servizi; 
Dipendenza 1 posta sul piano 
terra e seminterrato, composta 
da 4 vani utili oltre servizi, mentre 
al piano seminterrato è ubicata la 
centrale termica; Dipendenza 2 
posta sul piano terra, composta 
da 1,5 vani utili oltre servizi e 
un portico aperto in legno per 
n. 6 posti auto, con accesso 
secondario da via Giovanni XXIII. 
Prezzo Euro 896.390,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 672.292,50). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 127/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VARÈ, 2 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO di mq. 116, interno 
5, su due piani con cortile di 
pertinenza esclusiva. Il Piano 
terra è composto da: ingresso 
con vano scala, due locali, bagno, 
e locale caldaia. Il Piano primo 
è composto da 4 locali, balcone 

e bagno. Prezzo Euro 51.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.981,25). La gara si 
terrà il giorno 16/03/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 531/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VIGNALE, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 
68,40, posto al piano terra in 
fabbricato di civile abitazione, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, una camera e bagno, 
con ripostiglio e piccola corte 
ad esso annessa in proprietà 
esclusiva, posti in corpo staccato, 
in contesto di cortile comune. 
Prezzo Euro 52.621,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.466,00). La gara si terrà il 
giorno 10/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpino, in Vigevano, Via A. 
D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 267/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, SNC - LOTTO 1) BOX 
DOPPIO, capienza 34 m², così 
identificati al N.C.E.U. del Comune 
di Villanterio (PV): Sez. A, Fg. 9, 
Part. 1255, sub. 65, Cat. in corso 
di costruzione, PS1, via Cavo 
Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 1). Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.750,00). 
LOTTO 2) BOX DOPPIO, capienza 
34 m², così identificati al N.C.E.U. 
del Comune di Villanterio (PV): 
Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 66, 
Cat. in corso di costruzione, PS1, 
via Cavo Marocco snc (identificato 
in perizia al n. 2). Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.750,00). 
LOTTO 3) BOX SINGOLO, capienza 
16 m² e cantina con superficie di 
circa 4 m², così identificato al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
46, Cat. C/6, cl. 2, cons. 20 mq., 
r.c. € 40,28, PS1, via Cavo Marocco 
snc (identificato in perizia al n. 4). 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). LOTTO 4) BOX 
SINGOLO, capienza 16 m², così 
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identificato al N.C.E.U. del 
Comune di Villanterio (PV): Sez. A, 
Fg. 9, Part. 1255, sub. 68, Cat. in 
corso di costruzione, PS1, via 
Cavo Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 5). Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
LOTTO 5) BOX SINGOLO, capienza 
16 m², così identificato al N.C.E.U. 
del Comune di Villanterio (PV): 
Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 47, 
Cat. C/6, cl. 2, cons. 17 mq., r.c. € 
34,24, PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 6). 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). LOTTO 6) BOX 
SINGOLO, capienza 16 m², così 
identificato al N.C.E.U. del 
Comune di Villanterio (PV): Sez. A, 
Fg. 9, Part. 1255, sub. 69, Cat. in 
corso di costruzione, PS1, via 
Cavo Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 7). Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
LOTTO 7) BOX SINGOLO, capienza 
16 m², così identificato al N.C.E.U. 
del Comune di Villanterio (PV): 
Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 70, 
Cat. in corso di costruzione, PS1, 
via Cavo Marocco snc (identificato 
in perizia al n. 8). Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
LOTTO 8) BOX SINGOLO, capienza 
16 m², così identificato al N.C.E.U. 
del Comune di Villanterio (PV): 
Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 71, 
Cat. in corso di costruzione, PS1, 
via Cavo Marocco snc (identificato 
in perizia al n. 9). Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
LOTTO 9) CANTINA di superficie 
di circa 8,50 m², così identificata 
al N.C.E.U. del Comune di 
Villanterio (PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 
1255, sub. 72, Cat. in corso di 
costruzione, PS1, via Cavo 
Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 1). Prezzo Euro 
5.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.750,00). 
LOTTO 10) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
76, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 2). 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.750,00). LOTTO 11) CANTINA di 
superficie di circa 4 m², così 
identificata al N.C.E.U. del 
Comune di Villanterio (PV): Sez. A, 
Fg. 9, Part. 1255, sub. 77, Cat. in 
corso di costruzione, PS1, via 
Cavo Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 3). Prezzo Euro 
5.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.750,00). 
LOTTO 12) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 

(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
78, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 4). 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.750,00). LOTTO 13) CANTINA di 
superficie di circa 4 m², così 
identificata al N.C.E.U. del 
Comune di Villanterio (PV): Sez. A, 
Fg. 9, Part. 1255, sub. 79, Cat. in 
corso di costruzione, PS1, via 
Cavo Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 5). Prezzo Euro 
5.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.750,00). 
LOTTO 14) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
80, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 6). 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.750,00). LOTTO 15) CANTINA di 
superficie di circa 4 m², così 
identificata al N.C.E.U. del 
Comune di Villanterio (PV): Sez. A, 
Fg. 9, Part. 1255, sub. 81, Cat. in 
corso di costruzione, PS1, via 
Cavo Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 7). Prezzo Euro 
5.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.750,00). 
LOTTO 16) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
82, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 8). 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.750,00). LOTTO 17) CANTINA di 
superficie di circa 4 m², così 
identificata al N.C.E.U. del 
Comune di Villanterio (PV): Sez. A, 
Fg. 9, Part. 1255, sub. 83, Cat. in 
corso di costruzione, PS1, via 
Cavo Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 9). Prezzo Euro 
5.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.750,00). 
LOTTO 18) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
84, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 10). 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.750,00). LOTTO 19) ALLOGGIO 
di mq. 142,43, ottenuto mediante 
accorpamento di due 
appartamenti, composto da 
soggiorno con accesso a porzione 
di giardino privato, disimpegno 
della zona notte da cui si accede 
a due camere e ad un bagno. Un 
locale lavanderia, una sala da 
pranzo con angolo cottura dal 
quale si accede al giardino posto 
sul retro, disimpegno, due camere 
ed un bagno. L’appartamento 
risulta terminato in ogni sua parte 

ad eccezione dell’impianto di 
riscaldamento ed adduzione 
acqua calda sanitaria e del 
giardino esterno. Prezzo Euro 
182.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 137.109,75). 
LOTTO 20) ALLOGGIO di mq. 
68,83, composto da 5 locali: 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto e bagno. L’appartamento 
risulta terminato in ogni sua parte 
ad eccezione dell’impianto di 
riscaldamento ed adduzione 
acqua calda sanitaria oltre che 
della zona pertinente esterno. 
Prezzo Euro 123.220,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
92.415,00). LOTTO 21) ALLOGGIO 
di mq. 103,91, ottenuto mediante 
l’accorpamento di due 
appartamenti così composti: 
soggiorno con accesso al terrazzo 
di 7,56 mq., disimpegno della 
zona notte che conduce a due 
camere e ad un bagno. Ulteriore 
camera, una cucina, un secondo 
terrazzo, ed un bagno. 
L’appartamento risulta terminato 
in ogni sua parte ad eccezione 
dell’impianto di riscaldamento ed 
adduzione acqua calda sanitaria. 
Prezzo Euro 105.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
79.012,50). LOTTO 22) ALLOGGIO 
terminato “al rustico”, di mq. 
39,31, composto da 3 locali: 
soggiorno/cottura, camera da 
letto doppia e locale bagno. 
Prezzo Euro 24.919,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.689,25). LOTTO 23) ALLOGGIO 
di mq. 69,95, composto da 5 
locali: soggiorno, cucina, 2 
camera da letto e bagno. 
L’appartamento risulta terminato 
in ogni sua parte ad eccezione 
dell’impianto di riscaldamento ed 
adduzione acqua calda sanitaria. 
Prezzo Euro 65.549,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.161,75). LOTTO 24) ALLOGGIO 
di mq. 65,56, composto da 2 locali 
al piano secondo (zona giorno e 
bagno) e da altri 3 locali (2 camere 
ed un bagno), ricavati nel 
sottotetto. L’appartamento risulta 
terminato “al rustico”. Prezzo 
Euro 51.380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.535,00). LOTTO 25) ALLOGGIO 
di mq. 71,42, composto da 3 locali 
al piano secondo (soggiorno, 
cucina e bagno) e da altri 3 locali 
(2 camere e un bagno) ricavati nel 
sottotetto. L’appartamento risulta 
terminato “al rustico”. Prezzo 
Euro 55.876,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.907,00). LOTTO 26) ALLOGGIO 
di mq. 73,85, composto da 5 
locali: soggiorno, cucina, camera 
da letto e 2 bagni; ai 5 locali del 
secondo piano si aggiunge il 
sottotetto. L’appartamento risulta 
terminato “al rustico”. Prezzo 
Euro 64.948,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.711,00). La gara si terrà il 

giorno 09/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa 
Tomarchio (Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1 (2° 
piano). Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio tel. 038229131. G.D. 
Dott.ssa Lombardi. Rif. FALL 
55/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 55, sito al piano primo 
dell’edificio, composto da tre locali, 
uno con angolo cottura, oltre un 
bagno ed un disimpegno e posto 
auto scoperto, avente dimensioni 
2,10 x 4,70 m., pavimentato 
con blocchetti autobloccanti 
drenanti per aree verdi carrabili. 
Prezzo Euro 28.448,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.336,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 497/2014

VISTARINO (PV) - VIA MUNICIPIO 
VECCHIO, 6 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 88, disposto 
su due piani fuori terra con 
sedime esclusivo e autorimessa. 
L’immobile è privo di APE e 
necessita sia di procedimento 
per la richiesta di agibilità sia 
di procedimento di sanatoria 
per l’autorimessa. L’immobile 
è composto al piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio/sottoscala; 
al piano primo due camere da 
letto, bagno, disimpegno. Il CTu 
evidenzia che il sedime esclusivo 
è posto, in parte, tra il fabbricato 
di abitazione e l’autorimessa e 
che, insieme a sedimi esclusivi di 
altre unità immobiliari, costituisce 
un cortile con diritto di passaggio 
al servizio di tali unità. Un’altra 
striscia del suddetto sedime 
esclusivo è posta, invece, sul 
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retro del fabbricato di abitazione, 
sul quale si affacciano alcune 
finestre dello stesso, ove è 
presente il cortile di ulteriori 
unità immobiliari confinanti; 
al compendio immobiliare si 
accede attraverso un accesso 
carraio, posto al civico n. 6/C 
di Via Municipio Vecchio che, 
prima di immettere sul sedime di 
competenza passa attraverso il 
sedime di una unità immobiliare 
adiacente. Prezzo Euro 30.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 23.000,00). La 
gara si terrà il giorno 28/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Di Marco, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 800/2014

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 24 
- APPARTAMENTO di mq. 55,8, 
al 5° piano di un Condominio 
di 7 piani, con balcone e 
annessa cantina di mq. 3,69. 
L’appartamento è in buono stato 
di manutenzione ed è composto 
da disimpegno di ingresso, cuoci 
vivande, soggiorno, disimpegno 
zona notte, camera e balcone. 
Prezzo Euro 56.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.700,00). La gara si terrà 
il giorno 03/03/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 106/2014

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 67, 
posto al piano terzo facente parte 
del condominio “Residenziale Gli 
Olmi” fabbricato n. 1, fabbricato 
elevato a cinque piani fuori terra, 
la cantina è posta al piano terra 
e posto auto al piano interrato. 
L’abitazione al piano terzo è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
camera da letto oltre a balcone 
posto in lato di sud, cantina 
al piano terreno. Prezzo Euro 
30.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.600,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 480/2014

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 4 - LOTTO B-1) 
QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO 
DI REMOTA COSTRUZIONE, 
disposto su due piani fuori 
terra. Presso l’Ente Comunale 
risultano presentate, per 
l’edificio in oggetto, pratiche 
edilizie di ristrutturazione per 
trasformazione in otto unità 
abitative. Prezzo Euro 119.137,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.353,12). La gara 
si terrà il giorno 15/03/17 ore 
12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
VIA MENTANA, 27 - LOTTO C-1) 
QUOTA DI 1/1 DI PALAZZINA IN 
FASE DI NUOVA COSTRUZIONE 
disposta su sei piani fuori 
terra ed uno seminterrato, 
si presenta al rustico con 
scheletrato strutturale in e.a. 
Figura suddivisa per tredici unità 
abitative con altrettante relative 
cantine e dieci box. Prezzo Euro 
880.397,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 750.000,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/17 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in 
Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. VIA CARLO MARX, 
7 - LOTTO D-1) QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
posto al settimo e ultimo piano 
ed un box con superficie totale 
commerciale di mq. 330,00, 
facente parte di una palazzina 
residenziale denominata 
“Condominio Giardino 2”. Prezzo 
Euro 238.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 178.537,50). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 11:30 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Valdata tel. 
038235259. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 21/2015

VOGHERA (PV) - VIA CONTE 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 
36/38 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 107, 
in fabbricato condominiale 
sita al piano terzo, in corso di 
costruzione, composto da quattro 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento. 
L’appartamento è al piano terzo 
mansardato, ed è distribuito 
con ingresso, soggiorno 
con balconcino,cucina con 
balconcino, dalla cucina si 
passa un piccolo corridoio che 
dà in un bagno e una camera 
da letto singola con piccolo 
balcone, dal soggiorno tramite 
disimpegno, si passa in un 
bagno ed una camera da letto 
doppia con piccolo balcone. 
Al piano interrato è ubicata la 
cantina. L’appartamento è privo 
di caldaia. Prezzo Euro 51.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.900,00). STRADA 
GIOVANNINA, 1 - LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
111, in fabbricato condominiale 
sita al piano quinto, composta 
da quattro locali oltre servizi, 
con annesso vano cantina al 
piano interrato, di pertinenza 
dell’appartamento, composto 
da ingresso - soggiorno camera 
da letto con balconcino, 
cucina, bagno, camera da 
letto e ripostiglio. Prezzo Euro 
40.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.600,00). 
VIALE DELLA REPUBBLICA, 
71/B - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 46, in 
fabbricato condominiale sita al 
piano quarto, composto da due 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, camera da letto e balcone 
che unisce tutte le stanze. 
Classe energetica: E con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 98,52 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 18.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.200,00). VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 112 - LOTTO 6) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 51, 
in fabbricato condominiale sita al 
piano quarto, composto da due 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, bagno, 
ripostiglio, camera con balcone 
e piccolo vestibolo e cucina con 
balcone. Prezzo Euro 20.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.200,00). La 

gara si terrà il giorno 07/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 124/2013

VOGHERA (PV) - VIA G. MAZZINI, 
SNC - INTERO FABBRICATO 
di mq. 657, DI DUE PIANI 
COMPOSTO DA DUE UNITA’ 
ABITATIVE, CON SOTTOTETTO, 
LOCALI ACCESSORI AL 
PIANO SEMINTERRATO E 
2 AUTORIMESSE. Si tratta 
di alloggio composto da 7 
locali con cucina, 5 servizi ed 
accessori, che si distribuisce per 
l’intero piano primo e secondo. 
All’unità sono abbinati al piano 
seminterrato dei locali accessori 
e un sottotetto. La superficie 
lorda del primo e secondo piano 
è di complessivi mq. 417 circa, 
del locale sottotetto di mq. 100 
circa. Prezzo Euro 322.040,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 241.530,00). La 
gara si terrà il giorno 03/03/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 370/2013

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 13 - APPARTAMENTO al 
terzo piano composto da cucina, 
soggiorno, bagno, ingresso-
corridoio e n° 3 camere. Sono 
presenti n° 2 balconi. Al piano 
sottotetto è presente il locale 
di sgombero, mentre al piano 
seminterrato è presente la 
cantina. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 198,34 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 36.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.375,00). La 
gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 417/2013

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
LAZZARETTO DI MEZZO - VIA 
ELBA, 5 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con 
annessa area di pertinenza e 
quattro porzioni di fabbricato 
oltre a tre lotti di terreno facenti 
parte del giardino. L’abitazione è 
composta da cucina, soggiorno e 
wc al piano terreno e tre camere da 
letto al piano primo. Gli accessori 
comprendono una abitazione 
su due piani con sovrastante 
tettoia al piano primo e altra 
tettoia al piano terra, box auto 
con sovrastante cascina e locale 
deposito. Il fabbricato, inoltre, 
presenta un cortile interno al 
quale si accede da passo carraio 
da Via Elba ed un orto sul retro dei 
fabbricati accessori. Prezzo Euro 
82.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.875,00). 
La gara si terrà il giorno 07/03/17 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 209/2014

VOGHERA (PV) - VIA MORANDI 
RODOLFO, 40 (ATTUALMENTE 
CIVICO N. 4) - APPARTAMENTO 
di mq. 75, posto al piano secondo 
facente parte del Condominio 
“Morandi”, fabbricato elevato 
a quattro piani fuori terra, oltre 
ad un vano cantina posto al 

piano fondi. L’abitazione al piano 
secondo è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e due 
camere da letto oltre a balcone 
posto in lato Ovest, cantina 
al piano interrato formata da 
un unico locale. Prezzo Euro 
18.675,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.000,00). 
La gara si terrà il giorno 03/03/17 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 470/2014

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; 
al piano primo n. 1 camera da letto 
e n. 1 servizio igienico sanitario di 
mq. 30; Il tutto per una superficie 
lorda complessiva di mq. 60. 
Prezzo Euro 43.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.906,25). La gara si terrà il 
giorno 21/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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 ROBECCHI, 
20-22 - ABITAZIONE in contesto 
di fabbricato bifamiliare costituita 
da un appartamento al piano terra 
con accesso pedonale unico, 
soggiorno, altro locale giorno, 
cucina, un bagno con anti bagno, 
disimpegno notte, due camere da 
letto, altro ingresso, ripostiglio; 
con accesso dal vano scala (vano 
scala in comune con altra U.I.) 
si trova un ripostiglio sempre al 
Piano Terra. In comune con altra 
U.I. di cui il sub 2, con accesso 
dalla corte comune e sempre al 
Piano Terra, si rilevano piccoli 
locali accessori con destinazione 
di servizi igienici e centrale 

termica. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 373,01 KWh/
mq a. ABITAZIONE in contesto di 
fabbricato bifamiliare costituita 
da un appartamento al piano 
primo così distribuito: ingresso, 
ampio soggiorno, ampio locale 
disimpegno/pranzo, cucina, 
un bagno con anti bagno, 
disimpegno notte, tre camere 
da letto, ripostiglio, guardaroba; 
terrazzo esclusivo al piano con 
accesso dal vano scala. Locale 
lavanderia al Piano Terra con 
accesso dal vano scala comune 
con altra U.I. di cui il sub 1. Al 
Piano Terra, con accesso dalla 
corte comune, si rilevano piccoli 
locali accessori con destinazione 
di servizi igienici e centrale 
termica; tali spazi risultano in 
comune con l’U.I. di cui il sub 1. 
L’accesso a tale unità può avvenire 
unicamente attraverso il bene di 
cui al punto A). Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 419,54 KWh/mq 
a. AREA SCOPERTA esclusiva (c) 
di mq. 145 circa con destinazione 
a giardino/area verde esclusiva. 
Tale area, parzialmente recintata 
e con accesso attraverso il 
mappale 96 indi la via Robecchi, 
risulta in stato incolto e privo di 
manutenzione. AREA SCOPERTA 
esclusiva (d) di mq. 215 circa 
con destinazione a giardino/
area a verde esclusiva. Tale area, 
parzialmente recintata e con 
accesso attraverso il mappale 96 
indi la via Robecchi, risulta in stato 
incolto e privo di manutenzione. 
STRISCIA DI TERRENO di mq. 
201 circa, adiacente al fabbricato 
di cui il mapp. 1158 di NCEU che 
permette l’accesso carraio alle 
aree scoperte di cui ai punti C) e D). 
In affaccio su detta area risultano 
altri accessi di proprietà di terzi 
costituendo pertanto servitù 
apparenti di passaggio a favore 
di terzi. L’area si presenta in terra 
battuta, priva di illuminazione e 
non dotata di marciapiede per il 
transito pedonale. Nel sottosuolo 
transitano manufatti per servizi 
tecnologici. Quota di metà (1/2) 
della piena proprietà di striscia 
di terreno di mq. 80 circa con 
accesso dalla via Roma che 
serve gli accessi ad abitazioni 
di proprietà di terzi divenendo 
quindi gravata da servitù di 
passaggio. Lo stato di fatto del 
terreno risulta in terra battuta, 
fiancheggiato da fabbricati di 
proprietà di terzi e cabina ENEL, 
privo di pubblica illuminazione. 
Prezzo Euro 40.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.600,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 

Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 201/2012

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
SNC - APPARTAMENTO di mq. 
65,01, in fase di ristrutturazione 
non ultimata, al piano secondo 
(terzo fuori terra) in palazzina 
residenziale priva di ascensore, 
con cortile di pertinenza, 
composto da ingresso su 
corridoio centrale, cucina, due 
locali e servizio igienico. Prezzo 
Euro 10.201,91 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.652,00). La gara si terrà il 
giorno 17/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpino, in Vigevano, Via A. 
D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 512/2015

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 11 - A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra di circa mq. 161,25 con 
area di compendio al fabbricato 
adibita a cortile e giardino e 
fabbricati rustici accessori 
della residenza. B) Autorimessa 
adiacente ai fabbricati accessori 
sopradescritti. C) Autorimessa 
adiacente ai fabbricati accessori 
sopradescritti. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 428,28 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 63.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 47.700,00). La 
gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 1897/2015
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ZINASCO (PV) - VIA LUIGI 
VILLANI, 123 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
64,57, piano terzo, composto 
da ingresso con cucinotto 
e soggiorno, due camere ed 
un bagno oltre a tre balconi. 
Prezzo Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.200,00). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 598/2014

Aziende agricole

ALBUZZANO (PV) - LOCALITA’ 
VIGNA, SNC - COMPLESSO DI 
FABBRICATI organizzati per 
l’allevamento suinicolo, con 
vasche di stoccaggio deiezioni e 
terreni ad uso agricolo, in località 
Vigna, accessibili da strada 
privata inclusa nel compendio 
immobiliare pignorato. Il 
compendio risulta composto da 
capannone verri e capannone 
scrofe, n. 4 capannoni per 
magroni, un capannone per lo 
svezzamento, un capannone 
per ingrasso, due ulteriori 
capannoni per le scrofe, locale 
adibito a pollaio, locale adibito 
a spogliatoio e servizi igienici, 
locale adibito a ricovero cani, 
locale autoclave a due ambienti, 
ulteriore pollaio, locale pesa a 
ponte con parte interrata, due 
vasche prefabbricate accostate 
per la raccolta delle deiezioni 
dei suini, a lato del capannone 
scrofe vi è una tettoia con 
struttura in acciaio dotata di 
box con pavimento grigliato 
sopraelevato e porzione coperta 
per i lattonzoli, piccolo edificio 
in muratura ad un piano, tettoia 
con struttura in acciaio, locale 
in ampliamento alla pesa ponte, 
locale in ampliamento al reparto 
scrofe. Con riferimento agli 
impianti e attrezzature funzionali 
alle attività di allevamento sono 
presenti: serbatoio in acciaio 
per liquigas delimitato da rete 
metallica e posto a ridosso 
della recinzione, cella frigorifera 
addossata al pollaio non fissa ala 
terreno, silos in vetroresina con 
struttura di acciaio per stoccaggio 
e miscelazione mangimi. Il 
tutto sviluppa una superficie 
di 25.810 mq, di cui 17.300 mq 
destinata all’allevamento dei 
suini con superficie coperta di 
mq. 3.634 e mq. 8.510 destinata 
alla coltivazione, di cui mq. 1330 
per strada di accesso all’azienda. 
Prezzo Euro 185.500,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 139.125,00). La gara si terrà il 
giorno 20/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 666/2014

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
NOVARA, 71/74 - NEGOZIO di mq. 
411,52, con magazzino 
sottostante, posto su due piani e 
composto al piano rialzato da un 
negozio formato da un ampio 
locale per la somministrazione 
con area a vista bar e forno a 
legna, cucina e bagno per il 
pubblico ed al piano seminterrato 
da un ampio locale ad uso 
magazzino raggiungibile sia da 
veicoli grazie alla rampa carrabile 
posta sul retro dell’edificio, sia per 
mezzo di scale interne, composto 
da locali spogliatoio, bagni ed altri 
locali ad uso deposito. Prezzo 
Euro 487.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
365.250,00). La gara si terrà il 
giorno 30/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 50/2015

BELGIOIOSO (PV) - VIA DONNA 
ANNA D’ESTE, 10/3 - PALAZZINA 
uso Uffici, eretta e sviluppata 
con piano interrato, piano terra e 
piano primo. La superficie lorda 
commerciale del piano interrato 
è pari a mq. 590,00, la superficie 

lorda commerciale del piano terra 
è pari a mq. 175, la superficie lorda 
commerciale del piano primo è 
pari a mq. 178. Area urbana di 
mq. 78. Prezzo Euro 167.625,00. 
La gara si terrà il giorno 30/03/17 
ore 12:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa E. Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 2/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA UGO 
DOZZIO, 9 - LOTTO B) UNITÀ DI 
TIPO COMMERCIALE di mq. 57, 
al piano terra del complesso 
condominiale denominato 
Condominio Gioiello, avente 
accesso diretto dall’esterno da 
sotto il porticato condominiale, 
costituita da un locale unico, 
in pianta a forma rettangolare, 
completato nel retro salone 
da un servizio igienico, ed un 
vano antibagno ad uso anche 
spogliatoio. Classe G. Prezzo 
Euro 30.000,00. VIA UGO DOZZIO, 
11 - LOTTO C) UNITÀ di mq. 312, 
al piano secondo del complesso 
condominiale denominato 
Condominio Gioiello, è costituito 
da locali uso ufficio di varie 
metrature, servizi igienici, con 4 
accessi dal vano scala. All’unità 
risultano abbinati lo scivolo di 
accesso al piano seminterrato, il 
vano ascensore con il relativo vano 
tecnico 6 motori, il vano centrale 
termica condominiale e l’area 
comune e gli spazi condominiali. 
Classe E. Prezzo Euro 140.250,00. 
VIA UGO DOZZIO, SNC - LOTTO D) 
POSTO AUTO esclusivo di mq. 12, 
pia no seminterrato, spazio nel 
quale insistono altri posti auto 
esclusivi , mentre la rimanente 
superficie di piano seminterrato 
è indicata come parte comune 
solidale. Il posto auto in loco non 
risulta indicato ne perimetrato da 
apposita segnaletica orizzontale. 
Prezzo Euro 1.875,00. LOTTO E) 
POSTO AUTO esclusivo di mq. 
12, piano seminterrato, spazio nel 
quale insistono altri posti auto 
esclusivi, mentre la rimanente 
superficie di piano seminterrato 
è indicata come parte comune 
solidale. Il posto auto non risulta 
indicato ne perimetrato da 
apposita segnaletica orizzontale. 
Prezzo Euro 1.875,00. La gara 
si terrà il giorno 29/03/17 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa E. Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 2/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 30 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 

101 costituita da locali ad uso 
ufficio posti al piano terra sul lato 
destro del cortile condominiale 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio Palazzo 
Cusani” e box auto/autorimessa 
di mq. 15 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 42.150,00. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
92 costituita da locali ad uso 
ufficio posti al piano terra sul lato 
sinistro del cortile condominiale 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio Palazzo 
Cusani” e box auto/autorimessa 
di mq. 15 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 45.375,00. La gara 
si terrà il giorno 30/03/17 ore 
09:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa E. Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 2/2014

BRONI (PV) - STRADA STATALE 
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 560.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 420.000,00). La gara 
si terrà il giorno 22/03/17 ore 
16:30 presso Studio Curatore Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 41/2014

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 2 - LOTTO 1) NEGOZIO 
di mq. 75 al piano terra e posto 
auto scoperto di mq. 13 siti nel 
condominio “Nel Verde”. Il 
negozio è composto da locale 
destinato alla vendita ed 
esposizione, locale disimpegno e 
wc per il pubblico, locale 
disimpegno-spogliatoio con wc 
per il personale con accesso al 
portico verso il cortile retrostante 
e locale disimpegno del negozio. 
Il posto auto è pavimentato con 
masselli di cemento autobloccanti 
di colore grigio con elementi 
delimitatori di colore rosso. 
Prezzo Euro 67.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 09:00 presso 
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Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. VIA PRATO 
VECCHIO, 12 - LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde”, accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Prezzo Euro 
2.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.725,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/17 
ore 09:15 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
3) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 15, compreso nel condominio 
“Nel Verde” accessibile dalla 
strada di piano con origine dalla 
via Prato Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Prezzo Euro 
2.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.025,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/17 
ore 09:30 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
4) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 11, compreso nel condominio 
“Nel Verde” accessibile dalla 
strada di piano con origine dalla 
via Prato Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Prezzo Euro 
1.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.425,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/17 
ore 09:45 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
5) POSTO AUTO doppio scoperto 
di mq. 33, compreso nel 
condominio “Nel Verde” 
accessibile dalla strada di piano 
con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. La superficie 
permette il parcheggio di due 
auto accostate. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati e 
difformità urbanistiche e 
catastali da sanare. Prezzo Euro 
2.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.025,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/17 
ore 10:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 

6) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 12, compreso nel condominio 
“Nel Verde” accessibile dalla 
strada di piano con origine dalla 
via Prato Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 2.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.650,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 10:15 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 7) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 2.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.650,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 10:30 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 8) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 2.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.650,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 10:45 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 9) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 2.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.650,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 11:00 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 10) POSTO 

AUTO SCOPERTO di mq. 12, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala che da 
accertamenti presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Bubbiano 
l’area risulta di proprietà privata 
ad uso pubblico. Prezzo Euro 
2.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.725,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/17 
ore 11:15 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
11) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 13, compreso nel condominio 
“Nel Verde” posta al termine della 
strada pavimentata. 
L’individuazione del lotto non è 
riscontrabile a terra per assenza 
di pavimentazione e l’area è in 
terra battuta con ghiaietto 
indivisa dal cortile condominiale. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 11:30 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 12) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 13, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” posta al termine della 
strada pavimentata. 
L’individuazione del lotto non è 
riscontrabile a terra per assenza 
di pavimentazione e l’area è in 
terra battuta con ghiaietto 
indivisa dal cortile condominiale. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 11:45 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 13) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 14, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” posta al termine della 
strada pavimentata. Il posto auto 
è pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 2.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.650,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 12:00 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 14) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 16, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 

Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Prezzo Euro 
2.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.875,00). 
La gara si terrà il giorno 22/03/17 
ore 12:15 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
15) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 16, compreso nel condominio 
“Nel Verde” accessibile dalla 
strada di piano con origine dalla 
via Prato Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 2.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.800,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 15:00 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 16) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 16, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 2.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.800,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 15:15 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 17) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 16, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori 
di colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 2.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.800,00). La gara si terrà il 
giorno 22/03/17 ore 15:30 presso 
Studio Profesionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in 
Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 18) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 13, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” di Bubbiano (MI) 
accessibile dalla strada di piano 
con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
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cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori di 
colore rosso. Prezzo Euro 
2.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.725,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
15:45 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 19) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 13, 
compreso nel condominio “Nel 
Verde” accessibile dalla strada di 
piano con origine dalla via Prato 
Vecchio. Il posto auto è 
pavimentato con masselli di 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori di 
colore rosso. Prezzo Euro 
2.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.725,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
16:00 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 20) BOX 
AUTO di mq. 13, compreso nel 
fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” di Bubbiano (MI) 
accessibile dalla strada interna al 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
7.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.700,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
16:15 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 21) BOX 
AUTO di mq. 13, compreso nel 
fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” di Bubbiano (MI) 
accessibile dalla strada interna al 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
7.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.700,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
16:30 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 22) BOX 
AUTO di mq. 13, compreso nel 
fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” di Bubbiano (MI) 
accessibile dalla strada interna al 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
7.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.700,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
16:45 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 23/24) 
POSTO AUTO doppio di mq. 26, 
posto al confine ovest nel 
condominio “Nel Verde” 
accessibile dalla strada interna al 
cortile condominiale. La 
superficie del posto auto doppio è 
in parte pavimentata ed in parte in 
terra battuta e ghiaietto. Si rileva 
che è necessaria una 
regolarizzazione sia urbanistico-
edilizia che catastale in quanto il 

mappale 15 non è conforme: dagli 
atti risulta un box coperto. Si 
segnala la presenza di dissuasori 
stradali che andrebbero eliminati. 
Prezzo Euro 2.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.520,00). La gara si terrà il giorno 
22/03/17 ore 17:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
25) POSTO AUTO di mq. 13, posto 
al confine ovest nel condominio 
“Nel Verde” accessibile dalla 
strada interna al cortile 
condominiale. La superficie del 
posto auto è in parte pavimentata 
ed in parte in terra battuta e 
ghiaietto. Si segnala la presenza 
di dissuasori stradali che 
andrebbero eliminati. Prezzo Euro 
2.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.500,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
17:15 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 26) POSTO 
AUTO di mq. 13, posto al confine 
ovest nel condominio “Nel Verde” 
accessibile dalla strada interna al 
cortile condominiale. La 
superficie del posto auto è in 
parte pavimentata ed in parte in 
terra battuta e ghiaietto. Si 
segnala la presenza di dissuasori 
stradali che andrebbero eliminati. 
Prezzo Euro 2.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.500,00). La gara si terrà il giorno 
22/03/17 ore 17:30 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
27) BOX AUTO di mq. 13, 
compreso nel fabbricato ad un 
piano posto al confine ovest nel 
condominio “Nel Verde” di 
Bubbiano (MI) accessibile dalla 
strada interna al cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
7.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.700,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
17:45 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 28) BOX 
AUTO di mq. 13, compreso nel 
fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” di Bubbiano (MI) 
accessibile dalla strada interna al 
cortile condominiale. Si segnala 
la presenza di materiale da 
eliminare all’interno del box. 
Prezzo Euro 7.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.550,00). La gara si terrà il giorno 
22/03/17 ore 18:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
29) BOX AUTO di mq. 13, 
compreso nel fabbricato ad un 
piano posto al confine ovest nel 

condominio “Nel Verde” di 
Bubbiano (MI) accessibile dalla 
strada interna al cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
7.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.700,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
18:15 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 30) BOX 
AUTO di mq. 13, compreso nel 
fabbricato ad un piano posto al 
confine ovest nel condominio “Nel 
Verde” di Bubbiano (MI) 
accessibile dalla strada interna al 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
7.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.700,00). La 
gara si terrà il giorno 22/03/17 ore 
18:30 presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 392/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA GIULIETTI 
ANGOLO VIA CONSOLE 
MARCELLO, 15/A - LOTTO A) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
NEGOZIO di mq. 32, attualmente 
adibito a rivendita di cibo da 
asporto, composta da un locale 
principale dove è posizionato il 
banco di vendita e la preparazione 
del cibo da asporto dotato di due 
vetrine di cui la principale ad 
uso ingresso posta in fregio a 
Viale Giulietti, altro locale posto 
nel retro e utilizzato a deposito 
e stoccaggio delle derrate 
alimentari, con annessi antibagno 
e bagno al servizio dell’attività. 
Il retro del negozio è accessibile 
dall’esterno direttamente da Via 
Console Marcello. Prezzo Euro 
56.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.225,00). 
VIA CONSOLE MARCELLO, 39 - 
LOTTO B) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO NEGOZIO di mq. 
53, attualmente vuoto e non 
utilizzato, composta da un locale 
principale posto al piano terra 
con annesso antibagno e bagno 
piccolo ingresso a cui vi si accede 
direttamente dalla via principale 
Via Console Marcello, e che 
collega il negozio posto al piano 
interrato tramite scala interna in 
muratura. Prezzo Euro 66.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.575,00). La gara si 
terrà il giorno 07/03/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 410/2014

CASTEGGIO (PV) - LOTTO 1) 
PIAZZALE USO DEPOSITO e 
rimessaggio mezzi pesanti e 
non, oltre ad un’area edificabile 
adiacente. Tutta l’area è servita 
da impianto di illuminazione 
interna, oltre illuminazione 
esterna del parcheggio e della 
strada di lottizzazione. Prezzo 
Euro 882.000,00. VIA MILANO, 
85/A - LOTTO 2) FABBRICATI AD 
USO DEPOSITO e rimessaggio 
mezzi pesanti, uffici e locali di 
ripostiglio, abitazione e locali 
al servizio dell’abitazione con 
annessa area pertinenziale. 
Prezzo Euro 1.015.000,00. La 
gara si terrà il giorno 21/03/17 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
E. Lombardi. Rif. FALL 18/2016

CASTELSARDO (SS) - LOCALITA’ 
LU BAGNU - VIA PIEMONTE 
SNC - LOTTO 2) ALL’INTERNO 
DEL COMPLESSO TURISTICO-
RESIDENZIALE “LA TARTARUGA 
3” DI APPARTAMENTO USO 
RESIDENZIALE TURISTICO, capo 
schiera, con ingresso principale 
in via Dublino 19, al piano terra, 
con annesse verande coperte e 
cortile di mq. 64,51, compreso i 
diritti oneri sulle quote comuni, e 
posto auto scoperto. Prezzo Euro 
104.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/03/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, 
Piazza del Carmine 1. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 38/2012

CORANA (PV) - VIA SLINGRINI 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con superficie 
coperta di mq. 25.145, con uffici, 
locali accessori, ed ampia area 
esterna di pertinenza; estensione 
totale di mq. 86.394. Prezzo 
Euro 2.500.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.875.000,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/17 ore 15:00 
presso Studio Dott. Massimiliano 
Castello, in Voghera, Via Emilia, 
80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. S. Maggi tel. 038341599. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
140/2015

CORTEOLONA (PV) - PIAZZA 
VERDI, 13 - LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
di mq. 96,67, composta da un 
piano terra comprendente un 
unico grande locale, con al suo 



www.

Pagina 24

interno un servizio igienico 
e antistante disimpegno. 
Attraverso una scala posta 
all’interno del locale si accede 
al piano sottotetto utilizzabile 
esclusivamente come deposito/
archivio. Prezzo Euro 99.750,00. 
La gara si terrà il giorno 29/03/17 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Fallimentare Dott.ssa E. Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana, 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 2/2014

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 680.625,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 510.468,75). La gara si terrà il 
giorno 07/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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 386/2011

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA ROMA, SNC - LABORATORIO 
ARTIGIANALE con area ricambi e 
magazzino, posto al piano terra 
di un fabbricato a due piani fuori 
terra; appartamento di abitazione 
posto al piano primo del 
suddetto fabbricato, composto 
da ingresso/soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno notte, due 
bagni, due camere da letto e tre 
balconi; due autorimesse al piano 
terra, oltre a porzione di corte in 
proprietà esclusiva e comune 
ai subalterni sub 8 e 5,nonché 
terreno catastalmente indicato 
come vigneto avente destinazione 
urbanistica, secondo il PGT 
vigente al momento della 
redazione della CTU, di “tessuto 
produttivo industriale artigianale 
consolidato e di trasformazione 
di rimarginatura”; sul terreno 
insistono due tettoie aventi 
superficie di 62,26 mq. e 65,75 
mq. realizzate in lamiera grecata 
senza autorizzazione.laboratorio: 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
122,99 Kwh/mq a. Appartamento: 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 497,58 Kwh/mq a. 
Autorimessa: Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 125,50 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 79.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.500,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 412/2010

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
205 - LOTTO 1) FABBRICATO 
CON TIPOLOGIA ARTIGIANALE 

di mq. 2552, a due piani fuori 
terra avente struttura in cemento 
armato prefabbricato e finiture 
interne di tipo civile per ufficio 
e servizi. Intera piena proprietà 
e piena proprietà per la quota 
di 1/3 (un terzo) di terreni in 
zona D1 (artigianali produttive 
esistenti e di completamento). 
Prezzo Euro 50.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.800,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 149/2007

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 113 - CAPANNONE di 
mq. 1.470, su due piani fuori terra, 
con annessa area pertinenziale. 
Prezzo Euro 670.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 502.875,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. M. Valdata, 
in Pavia, Corso Cavour 21. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 1/2015

MIRADOLO TERME (PV) 
- FRAZIONE TERME DI 
MIRADOLO - PIAZZALE TERME, 
2 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA UN ALBERGO 
(dotato di n. 33 stanze) con bar 
e ristorante, da un piccolo teatro 
e relative pertinenze, oltre che 
da una serie di locali ad uso 
negozio. Classe energetica: 1) 
relativamente alla sezione urbana 
A, foglio 1, particella 750, dal sub. 
1 al sub. 4: classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 163,51 KWh/
mq a; 2) relativamente alla 
sezione urbana A, foglio 1, 
particella 748: classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 214,70 KWh/mq 
a; 3) relativamente alla sezione 
urbana A, foglio 1, particella 
748: classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 149,60 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 484.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 363.300,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 209/2009

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA NORFALINI , 2 - 
LOTTO 4) FABBRICATO AD USO 
CAPANNONE commerciale con 
annessa area di pertinenza 
esclusiva. Prezzo Euro 
366.000,00. La gara si terrà 
il giorno 21/03/17 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
E. Lombardi. Rif. FALL 18/2016

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA PER LUNGAVILLA 
- LOTTO 2) TRE PORZIONI DI 
CAPANNONI INDUSTRIALI ED 
UN TERRENO EDIFICABILE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE, 
oltre al alcune aree urbane, 
suddivisi in quattro lotti come 
segue: 2a) Capannone industriale 
ad uso magazzino di 3.285 mq. 
con aree esterne di pertinenza. 
2b) Porzione indipendente di 
capannone industriale ad uso 
magazzino di 1.847 mq. con 
aree esterne di pertinenza. 
3c) Porzione indipendente di 
capannone industriale ad uso 
magazzino di 475 mq. con 
aree esterne di pertinenza. 4d) 
Terreno edificabile a destinazione 
prevalentemente commerciale 
oltre ad aree adibite a verde e a 
parcheggi pubblici del complesso 
industriale. I beni di ci al punto 
2°) sono occupati in forza di 
contratto di locazione, mentre 
gli altri sono liberi. Prezzo 
Euro 2.394.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.795.500,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/17 ore 15:00 
presso Studio Dott. Massimiliano 
Castello, in Voghera, Via Emilia, 
80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. S. Maggi tel. 038341599. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
140/2015

OZZERO (MI) - LOCALITA’ 
MIRABELLA, LUNGO LA STRADA 
STATALE VIGEVANESE SS494 
- COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
DENOMINATO CENTRO 
COMMERCIALE “VIVO” in parte 
ad un piano fuori terra (PT) ed in 
parte a due piani fuori terra (PT-
P1) più piano interrato (PS1). 
Trattasi di centro commerciale 
in disuso dal 2013 (ad eccezione 
dell’appartamento). Il complesso 
immobiliare destinato a centro 
commerciale è composto da: n. 
12 negozi posti al piano terra; n. 
1 locale commerciale destinato 
a supermercato posto al piano 
terra con autorimesse al piano 
interrato; n. 1 appartamento 
posto al piano primo; uffici in 
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parte posti al piano terra ed in 
parte al piano primo. Il fabbricato 
ha una superficie coperta, quale 
proiezione al piano terra di 
8.300 mq. e insiste su un lotto 
di 19.900 mq. All’interno della 
superficie coperta sono situati 
4.900 mq. di interrato destinato 
a parcheggio clienti e 600 mq. di 
uffici posti in parte al piano terra 
ed in parte al piano primo. Prezzo 
Euro 4.140.587,15 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.105.440,36). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 294/2015

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 
comune un sedime di pertinenza 
esclusiva. Prezzo Euro 126.720,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 95.040,53). La gara si 
terrà il giorno 06/03/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 42/2014

PAVIA (PV) - VIA CASCINA 
SPELTA, 24/B - MAGAZZINO 
posto al piano seminterrato, 
composto da due locali (l’uno 
di mq. 42,18, l’altro di mq. 
35,84) ed un bagno (di mq. 3,78) 
appartenente ad un edificio 
plurifamiliare nel complesso 
denominato “Condominio 

Residenziale Campari”. Prezzo 
Euro 23.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.850,00). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 254/2012

PAVIA (PV) - VIA DEI MILLE, 
175 - LOTTO 1) TRE LOCALI AD 
USO UFFICIO, oltre ad ingresso-
reception, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio al piano terra di uno 
stabile di due piani fuori terra. 
Occupato dal conduttore in forza 
di locazione ad uso diverso del 
1/5/2011, che verrà a scadere 
il 30/4/2023. Prezzo Euro 
109.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.200,00). 
La gara si terrà il giorno 09/03/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, 
Piazza del Carmine 1. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 38/2012

PAVIA (PV) - VIALE LODI, 25 
- UFFICIO di mq. 124, al piano 
interrato, con locale accessorio. 
Classe energetica C IPE 18,96 
kwh/mca. Prezzo Euro 42.240,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.680,00). La gara 
si terrà il giorno 07/03/17 ore 
12:00 presso Studio Curatoree 
Dott. M. Valdata, in Pavia, Corso 
Cavour 21. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
147/2014

PAVIA (PV) - QUARTIERE VALLONE 
- VIA DON LUIGI ORIONE, 8 
- UNITÀ IMMOBILIARE USO 
NEGOZIO di mq. 85,37, composta 
da un unico locale negozio, con 
ricavato all’interno un servizio 
igienico ed un disimpegno. 
Al piano seminterrato, 
non in corrispondenza del 
soprastante locale negozio, 
ampio locale cantina. Compete 
agli immobili la proporzionale 
quota di comproprietà pari 
a 30,87 millesimi sulle parti 

comuni dell’intero complesso 
condominiale e 84,08 millesimi 
sulle parti comuni del fabbricato 
A. Classe energetica E. Prezzo 
Euro 49.900,00. La gara si terrà il 
giorno 29/03/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Rizzotti, 
in Voghera, Via Plana 46. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti 
tel. 0383641137. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 1/2014

PAVIA (PV) - VIA VILLA 
ELEONORA, 7 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE 
AD USO DEPOSITO. L’immobile 
è ad un piano fuori terra, ha una 
superficie netta di circa mq. 290 
oltre a soppalco di circa mq. 70. 
Prezzo Euro 104.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
78.000,00). La gara si terrà il giorno 
03/03/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 614/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA PO - IMMOBILI AD 
USO INDUSTRIALE in corso di 
costruzione e relativi sedimi di 
pertinenza. Il terreno sul quale 
insiste il fabbricato in corso di 
costruzione ha una superficie 
totale complessiva di mq. 24731 
catastali di mq. 24685 mq. 
rilevati. Prezzo Euro 515.767,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 386.825,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante 4. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 3/2009

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
CAMUSSONE, 38 - FABBRICATO 

INDUSTRIALE e palazzina 
destinata ad uffici/residenza. 
Prezzo Euro 660.234,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 495.175,78). La gara si terrà il 
giorno 03/03/17 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Giuseppe 
Brega, in Stradella, P.zza Trieste, 
24. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Giuseppe Brega tel. 
038542259. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 9/2014

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 33 
- LOTTO 2) QUOTA 887/1000 DI 
LOCALE DI DEPOSITO di mq. 9 al 
piano terra, ricompreso nelle parti 
comuni dell’edificio condominiale. 
Il lotto è identificato nella perizia 
originale al numero 8. Prezzo 
Euro 1.980,00. La gara si terrà il 
giorno 28/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. Rif. FALL 
14/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 4 - FABBRICATO 
AD USO OFFICINA: Immobile 
indipendente situato all’interno di 
una corte comune, al piano terreno 
di un fabbricato a due piani fuori 
terra prevalentemente ad uso 
abitativo. La porzione interessata 
da perizia risulta invece realizzata 
prevedendo un attività di tipo 
produttivo, lasciando ampi spazi 
tra gli ambienti che risultano 
poco frazionati ed adatti ad una 
attività artigianale commerciale. 
L’immobile si sviluppa su unico 
piano terra ed è suddiviso in tre 
ambienti separati tra loro da 
una tramezzatura in muratura 
leggera in forati intonacati. Il 
primo ambiente è destinato al 
ricevimento della clientela e quindi 
ad uso uffici. Nell’ultimo ambiente 
dedicato ad officina, insiste una 
ulteriore divisione degli ambienti 
che genera un piccolo bagno 
attrezzato di water, lavabo e 
doccia. In realtà questo ambiente 
corrisponde alle mappe catastali 
ma con una destinazione d’uso 
a locale termico. La superficie 
commerciale del Fabbricato è 
complessivamente di circa mq. 
93,80 calpestabili, suddiviso 
su tre ambienti ben distinti ed 
un locale destinato a bagno. In 
aggiunta ad una superficie di circa 
32 mq. destinata a tettoia chiusa. 
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.000,00). La gara si terrà il 
giorno 06/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 935/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
60 - CAPANNONE ad uso 
commerciale. Il vigente P.G.T., 
ha però qualificato il comparto 
cui appartengono gli immobili in 
questione quale “ZONE ESISTENTI 
E DI COMPLETAMENTO PER 
INSEDIAMENTI A PREVALENZA 
RESIDENZIALE (ZTR)”. La 
destinazione urbanistica indicata 
dal P.G.T. coinvolge la totalità delle 
aree di proprietà, individuando 
così una Superficie fondiaria 
(Sf) del comparto di circa mq. 
6.186,20. Prezzo Euro 615.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 461.250,00). La gara si 
terrà il giorno 03/03/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante 4. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 2/2009

VOGHERA (PV) - VIA CARLO 
MARX, 3 - UFFICIO di mq. 112, 
posto al piano terra con cantina 
di uno stabile condominiale 
pluriplano a destinazione 
prevalentemente residenziale 
sviluppato su sette piani fuori 
terra. Due autorimesse di mq. 15 
ciascuna. Prezzo Euro 130.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.500,00). La gara 
si terrà il giorno 03/03/17 ore 
17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. V. Bassanini 
tel. 0385245419. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 142/2015

VOGHERA (PV) - VIA CARLO 
MARX, 7 - LOTTO D-2) QUOTA DI 
1/1 DI UN DEPOSITO di 143 mq. al 
piano seminterrato, facente parte 
di una palazzina residenziale 
denominata “Condominio 
Giardino 2. Prezzo Euro 20.475,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.356,25). La gara 
si terrà il giorno 22/03/17 ore 
11:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
VIA VOLTURNO/CROCEFISSO 
- LOTTO E-1) QUOTA DI 1/ 1 DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO e posto auto scoperto 

totale superficie commerciale 
mq. 110,50, facenti parte di 
una palazzina residenziale 
denominata “Le Torri”. Prezzo 
Euro 91.809,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.856,75). La gara si terrà il 
giorno 24/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. LOTTO 
E-2) QUOTA DI 1/ 1 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
e posto auto scoperto totale 
superficie commerciale mq. 85,00, 
facenti parte di una palazzina 
residenziale denominata “Le 
Torri”. Prezzo Euro 70.403,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.802,43). La gara si 
terrà il giorno 24/03/17 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, corso 
Cavour 21, tel. 038235259. LOTTO 
E-3) QUOTA DI 1/1 DI BOX al 
piano seminterrato, facenti parte 
di una palazzina residenziale 
denominata “Le Torri”. Prezzo 
Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.437,50). La gara si terrà il 
giorno 24/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Valdata tel. 
038235259. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 21/2015

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI 
ARCALINI - LOTTO 3) 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
dismesso, con blocco uffici e 
fabbricati accessori, con area 
esterna di pertinenza e un 
appezzamento di terreno. Prezzo 
Euro 1.865.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.398.750,00). La gara si terrà 
il giorno 06/03/17 ore 15:00 
presso Studio Dott. Massimiliano 
Castelo, in Voghera, Via Emilia, 
80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. S. Maggi tel. 038341599. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
140/2015

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 
137 - LOCALE ADIBITO A PUB 
E PIZZERIA di mq. 433,4, piano 
terra, primo e interrato, con 
annessi locali alloggio. Classe 
Energetica: l’immobile si trova 
in classe G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
153.34 KWh/m3 a. Occupato 
da terzi in forza di contratto 
di locazione, opponibile alla 
procedura, del tipo 6+6 anni per 
l’importo di € 6.196,48 stipulato 
in data 01/11/2008 con scadenza 
il 31/10/2014 e rinnovabile per 
ulteriori 6 anni. Prezzo Euro 
67.600,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 50.700,00). 
La gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 43/2011

Terreni

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA 
CORNICE E VIA DELLE ROSE, 
SNC - LOTTO 30) CABINA ENEL 
ad un piano fuori terra, costruita 
in c.a. con copertura piana, 
contiene le apparecchiature 
elettriche per la distribuzione 
dell’energia elettrica. TERRENO 
residuo di terreno residenziale 
sito in Albuzzano (Pavia) Via della 
Cornice. Superficie complessiva 
di circa mq. 173. Il terreno si 
trova in fregio alla cabina ENEL 
e lungo il muro di recinzione di 
una palazzina. Terreno vincolato 
a standard sito in Albuzzano 
(Pavia) Via delle Rose. Superficie 
complessiva di circa mq 3173. 
Si tratta di una strada, con 
marciapiedi e parcheggio 
delimitato da cordoli con aiuole 
maltenute. Prezzo Euro 3.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.850,00). La gara si 
terrà il giorno 28/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Di Marco, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 189/2010

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
LOCALITA’ DELLE MOLAZZE - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILI di mq. 1440, 
composto da tre distinti terreni che 
formano un lotto unico in quarto 
accorpati, appartenente ad una 
zona di un piano di lottizzazione 
per l’edilizia economica popolare 
del comune di Casalpusterlengo; 
destinazione d’uso residenziale 
(usi compatibili con la residenza 
10%). Prezzo Euro 170.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 127.500,00). La gara 
si terrà il giorno 09/03/17 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio (Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 28/2010

CASEI GEROLA (PV) - LOTTO 5) 
TERRENI si segnala che i terreni 
sono classificati in un ambito 
di cava. Prezzo Euro 1.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.200,00). La gara si 
terrà il giorno 06/03/17 ore 15:00 
presso Studio Dott. Massimiliano 
Castello, in Voghera, Via Emilia, 
80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. S. Maggi tel. 038341599. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
140/2015

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIALE LOMBARDIA, 12 
- SEDIME DI TERRENO di mq. 
1100, non coltivato, inglobato 
in un contesto urbanistico 
con destinazione industriale 
denominato “P.P. Lombardia”. 
Prezzo Euro 140.000,00. La gara 
si terrà il giorno 08/03/17 ore 
17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Mongini, in Vigevano, Via 
Naviglio Sforzesco n. 11. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Marco Mongini tel. 0381690211. 
Rif. FALL 55/2015

CASTEGGIO (PV) - LOTTO 3) 
TERRENI AGRICOLI coltivati a 
mais siti in corrispondenza della 
rotonda che collega la SS. Dei 
Giovi con la circonvallazione di 
Casteggio ed area fabbricabile. 
Prezzo Euro 582.000,00. La gara si 
terrà il giorno 21/03/17 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
E. Lombardi. Rif. FALL 18/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA STRETTOIA 
E CORSO UMBERTO I° - TERRENO 
di mq. 4551, comprendente n. 7 
lotti edificabili, facenti parte del 
Piano Attuativo Convenzionato 
Residenziale di iniziativa Privata, 
denominato “RESIDENZA 
UMBERTO”. Una porzione potrà 
essere effettivamente edificata, 
mentre la restante dovrà essere 
destinata alla viabilità interna, 
a verde pubblico e a parcheggi 
pubblici. Prezzo Euro 143.250,00. 
La gara si terrà il giorno 30/03/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Rizzotti, in Voghera, Via 
Plana 46. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
E. Rizzotti tel. 0383641137. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
13/2015

GARLASCO (PV) - STRADA 
MADDALENA - LOTTO 11) 
PORZIONE DI TERRENO derivante 
da frazionamento di più ampio 
sedime, seminativo irriguo 
classe 4, ha 0.02.70. Prezzo 
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Euro 4.125,00. La gara si terrà il 
giorno 28/03/17 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. Rif. FALL 
14/2014

MONTALTO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ BELVEDERE, 38 - 
LOTTO A-1) QUOTA DI 1/6 DI DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
con andamento acclive a prato 
di forma geometrica irregolare, 
collocati a breve distanza l’uno 
dall’altro. Prezzo Euro 1.688,00. 
La gara si terrà il giorno 15/03/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 21/2015

PINAROLO PO (PV) - LOTTO A) 
TERRENI AGRICOLI facenti parte 
del sistema rurale paesistico 
ambientale - ambiti dei boschi con 
vincolo paesaggistico LR 27/2004 
e s.m. i.; trattasi di area agricola a 
sud del Capoluogo caratterizzata 
dalle cave di argilla dell’ex 
Fornace; la quota del terreno è di 
circa tre metri al di sotto del piano 
campagna rispetto ai terreni 
circostanti; attualmente l’area è 
caratterizzata da un fitto bosco 
ceduo, in alcuni periodi dell’anno 
allagata per l’innalzamento della 
falda acquifera. Prezzo Euro 
45.563,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.173,00). 
LOTTO B) TERRENI RESIDENZIALI 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; 
i beni facenti parte del lotto 
funzionale B sono in parte terreni 
residenziali a intervento diretto e 
in parte aree per servizi esistenti 
e di progetto; i terreni residenziali 
hanno un indice di edificabilità 
pari a 1,20 mc/mq; sono serviti 
solo parzialmente da pubbliche 
vie; il terreno destinato a servizi 
esistenti e di progetto non ha 
capacità edificatoria. Prezzo Euro 
79.313,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.485,00). 
LOTTO C) TERRENI RESIDENZIALI 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 

servizi esistenti e di progetto; 
i beni facenti parte del lotto 
funzionale C sono in parte 
terreni residenziali a intervento 
diretto e in parte aree per servizi 
esistenti e di progetto; i terreni 
residenziali hanno un indice di 
edificabilità pari a 1,20 mc/mq; 
sono serviti solo parzialmente da 
vie pubbliche; il terreno destinato 
a servizi esistenti e di progetto 
non ha capacità edificatoria. 
Prezzo Euro 99.563,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
74.673,00). LOTTO D) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali- 
B; terreno residenziale a 
intervento diretto facente parte 
degli ambiti residenziali - Zona 
B del tessuto consolidato, con 
indice edificatorio pari a 1,20 
mc/mq; il lotto è confinante con 
tre strade di cui due di viabilità 
di quartiere, e una di viabilità 
primaria; nel lotto è presente una 
cabina del metano dismessa che 
serviva ad alimentare l’ex fornace; 
per la demolizione della cabina 
e la rimozione delle tubazioni 
in terra te occorrono opere di 
cui il C tu ha tenuto conto in 
perizia. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). LOTTO 
G) TERRENO RESIDENZIALE del 
tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B con autorimessa 
a confine in corso di costruzione. 
Indice edificatorio pari a 1,20mc/
mq; le strade di accesso al 
lotto risultano chiuse al traffico 
veicolare; a confme con gli 
altri terreni è stato realizzato 
il fabbricato semindipendente 
dell’autorimessa. Prezzo Euro 
29.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.938,00). 
La gara si terrà il giorno 10/03/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Boiocchi, in Casteggio, Via F. 
Anselmi 3, tel. 038382599. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 215/2011

SILVANO PIETRA (PV) - LOTTO 4) 
TERRENI si segnala presenza di 
rifiuti da rimuovere. Prezzo Euro 
158.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 118.650,00). 
La gara si terrà il giorno 06/03/17 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Massimiliano Castello, in 
Voghera, Via Emilia, 80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. S. 
Maggi tel. 038341599. G.D. Dott.
ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
140/2015

TRIVOLZIO (PV) - VIA MOROSINI, 
67 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA TERRENO 
EDIFICABILE con ruderi di edificio 

industriale su un’aerea di mq. 
4.481. Prezzo Euro 76.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.600,00). La gara si 
terrà il giorno 09/03/17 ore 10:00 
presso Studfio Curatore Dott. M. 
Valdata, Pavia, Corso Cavour 21. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 26/2013

TROMELLO (PV) - STRADA 
CANTONINA, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di complessivi mq. 12.554 a 
destinazione agricola. Prezzo 
Euro 33.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.425,00). La gara si terrà il 
giorno 13/03/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 639/2014

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- LOTTO 2) TERRENO di are 05 
centiare 72, con destinazione 
urbanistica aree pubbliche per 
viabilità e sosta (parte) (art. 
28 N.T.A. del P.G.T.) e aree di 
trasformazione residenziale 
ATR4 (parte) (art. 48 N.T.A. del 
P.G.T.). Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.700,00). La 
gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. LOTTO 3) 
TERRENO di are 08 centiare 48, 
con destinazione urbanistica 
aree pubbliche per viabilità e 
sosta (parte) (art. 28 N.T.A. del 
P.G.T.) e aree di trasformazione 
residenziale ATR4 (parte) (art. 
48 N.T.A. del P.G.T.). Prezzo Euro 
5.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.900,00). 
La gara si terrà il giorno 13/03/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 383/2012

VOGHERA (PV) - STRADA DI 
FRASSOLO E VIA MEZZANA, SNC 
- TERRENO sito lungo la Strada 
di Frassolo, ai limiti di una zona 
artigianale costruita. Al terreno 
si accede direttamente dalla 
Strada di Frassolo, si presenta 
con vegetazione rigogliosa e non 
curata, è compreso nel Piano 
di Governo del Territorio del 
Comune di Voghera in “Ambiti 
di Trasformazione Produttiva” 
regolata dall’art. 34 del Piano 
delle Regole. Il terreno fa parte 
di una zona ancora da lottizziare, 
nonché di TERRENO in comune 
di Voghera sito lungo la Via 
Mezzana ed è porzione di strada 
identificata nella Via Mezzana; è 
compreso nel Piano di Governo 
del Territorio del Comune di 
Voghera in terreno destinato alla 
viabilità, in quanto porzione di Via 
Mezzana. Prezzo Euro 39.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.500,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 344/2013

VOGHERA (PV) - LOTTO 6) 
TERRENI. Prezzo Euro 44.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 33.000,00). La 
gara si terrà il giorno 06/03/17 
ore 15:00 presso c/o lo Studio 
Commercialisti Associati, in 
Voghera, Via Emilia, 80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. S. 
Maggi tel. 038341599. G.D. Dott.
ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
140/2015

ZINASCO (PV) - VIA PRIVATA 
ROSSINI - TERRENO EDIFICABILE 
di mq. 2.034. Prezzo Euro 
40.252,15 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.189,11). 
La gara si terrà il giorno 09/03/17 
ore 11:15 presso Studio Curatore 
Dott. M. Valdata, in Pavia, Corso 
Cavour 21. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 
25/2010
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa 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 
firmatario dell’offerta nonché del codice fiscale 
o tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, 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’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so 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 po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte non inferiori ad un quarto 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’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le 
visite all’immobile in vendita occorre contatta-
re il Custode giudiziario.

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

Tribunale di Pavia


