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ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA OBERDAN, 22/23 - 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE USO 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione di mq. 71,2 (identificato 
al n° 10) facente parte di palazzina 
individuata alla lettera “E”, sito al 
piano terzo, composto da cucina, 
soggiorno, camera da letto, bagno, 
corridoio di disimpegno e balconi, 
con annessa cantina pertinenziale 
posta al piano seminterrato. 2) 
Unità immobiliare uso box posta 
al piano seminterrato di giardino 
condominiale (identificato al 
n° 13). Prezzo Euro 63.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.493,75). La gara si 
terrà il giorno 26/05/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Scalici Giussani, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 7/11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 

Fallimentare Dr. A. Scalici Giussani 
tel. 0381690211. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 118/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA XI 
FEBBRAIO, 26 - VILLETTA semi-
indipendente libera su tre lati, 
ad uso abitativo, di totali tre 
piani fuori terra oltre a piano 
interrato e accessori, con annessa 
autorimessa in corpo staccato 
sita su sedime pertinenziale di 
proprietà esclusiva. La villetta 
si compone come segue: piano 
interrato destinato a cantine 
e locale caldaia/lavanderia; 
piano rialzato con tre locali, 
cucina e bagno; piano primo 

con due locali, balcone e bagno; 
piano secondo (copertura) con 
terrazzo. In corpo staccato insiste 
fabbricato di un piano fuori 
terra destinato ad autorimessa. 
Prezzo Euro 180.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 135.375,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 3/2016

ALBONESE (PV) - VICOLO 
GIOBERTI, 2/D - LOTTO 1) 
VILLETTA semi indipendente 
di mq. 129, posta su due piani, 
composta da soggiorno con 
cucina, due camere, bagno e 
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disimpegno al piano terra, un 
unico locale accessorio al piano 
sottotetto, magazzino e wc/
lavanderia al piano seminterrato, 
oltre ad autorimessa di pertinenza 
posto al piano seminterrato e 
cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 108.825,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.619,13). VICOLO GALILEO 
GALILEI, 1 - LOTTO 2) CASA DI 
ABITAZIONE di mq. 126, disposta 
su due piani, con annesso cortile 
di pertinenza. L’abitazione risulta 
così composta: al piano terra 
ingresso, cucina con angolo 
lavelli, sala da pranzo, servizio 
igienico e locale caldaia; al piano 
primo, al quale si accede da scala 
interna, si trovano due camere 
da letto, ripostiglio, piccolo 
servizio igienico e balcone. 
Prezzo Euro 94.605,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.953,75). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 336/2014

ALBONESE (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 28 - APPARTAMENTO 
di mq. 144, su due piani fuori terra 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno e cantina al piano terreno, 
quattro vani e disimpegno al piano 
primo. Annesso box e sedime di 
pertinenza in proprietà esclusiva 
al piano terreno. Prezzo Euro 
50.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.687,50). 
La gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 356/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA 
GHIACCIAIA, 17 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 568, a due 
piani fuori terra, con annessa area 
tenuta a cortile ed in gran parte 

a giardino di proprietà esclusiva 
e piscina scoperta interrata; Il 
fabbricato residenziale si sviluppa 
su due piani ed è composto da: 
Piano Terra ala ovest: ingresso/
soggiorno/cucina/sala da pranzo, 
bagno 1, lavanderia, disimpegno, 
ripostiglio e scala di accesso 
al Piano Primo; all’esterno 
portico;Piano Primo ala ovest: 
disimpegno notte, n. 3 camere, n. 
2 bagni (bagni 4 e 5), ripostiglio 
e cabina armadio; Piano Terra 
ala est: soggiorno, bagno 2 con 
antibagno e scala di accesso 
al Piano Primo; al Piano Primo 
ala est: soggiorno, disimpegno 
e bagno 3 con antibagno. 
Autorimessa e locale accessorio 
insistenti sull’area pertinenziale 
al suddetto fabbricato. Prezzo 
Euro 589.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 442.265,62). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 16:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 6/2015

ALBUZZANO (PV) - VIA 
RAFFAELLO SANZIO, 5 - VILLETTA 
INDIPENDENTE unifamigliare con 
autorimessa ed area pertinenziale 
ad uso giardino esclusivo. 
L’abitazione è composta da 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, wc, lavanderia e 
portico al piano terra; tre camere da 
letto con relativi balconi, due bagni 
e disimpegno al piano primo; area 
di pertinenza esclusiva al piano 
terra. L’autorimessa è costituita 
da un unico locale al piano terra. 
Prezzo Euro 211.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.625,00). La gara si terrà 
il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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 123/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
CANTONE DI SOPRA ORA 
VIA MONTICELLI, 2 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 121, al 
pT di fabbricato di 3 unità 
abitative, autorimessa e giardino 
(quest’ultimo estraneo alla 
procedura), con accesso dal cortile 
interno tramite androne pedonale 
sulla Via Cantone di Sopra; con 
portico di mq. 15 ca., composto 
da disimpegno, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, due 
camere, doppio servizio. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
285,98 KWh/mq a. Prezzo Euro 
15.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.800,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA di mq. 
18, al pT di fabbricato costituito 
da 3 unità abitative, autorimessa 
e giardino (quest’ultimo estraneo 
alla procedura). Prezzo Euro 
1.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 960,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE al piano 1° 
e 2°(sottotetto) di fabbricato 
costituito da 3 unità abitative, 
autorimessa singola e (giardino 
identificato col mappale 211 
estraneo alla procedura esecutiva 
e non in asta) con accesso tramite 
scala esterna al cortile interno; 
con terrazzino coperto al p2 ; il 
piano primo composto da locale 
soggiorno con camino, cucina a 
vista e bagno, il piano secondo 
da due camere e bagno. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
260,93 KWh/mq a. Prezzo Euro 
16.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, 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 220/2011

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
26 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 

AD USO RESIDENZIALE su due 
piani fuori terra, a parte di un 
vecchio fabbricato di corte 
composta al piano terreno da 
un locale soggiorno/ingresso 
ed un locale cucina, con scala 
a chiocciola di collegamento 
con il primo piano costituito 
da due stanze da letto ed un 
piccolo servizio igienico oltre un 
fabbricato mono piano in corpo 
staccato comprendente un locale 
di sgombero ed un locale ricovero 
attrezzi. Classe Energetica: 
non necessaria in quanto 
l’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
13.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.900,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE su due 
piani fuoriterra, a parte di un 
vecchio fabbricato di corte e 
da un piccolo sedime sul quale 
insistono i resti di un preesistente 
edificio accessorio, attualmente 
in gran parte demolito/crollato. 
Classe Energetica: non necessaria 
in quanto l’immobile è privo 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 9.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.825,00). La gara si terrà 
il giorno 08/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
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 71/2009

BASCAPE’ (PV) - VIA A. MANZONI, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 108 
circa, al piano primo in edificio 
condominiale, composto da tre 
locali oltre servizi con annesso un 
vano cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 51.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.363,00). La gara si terrà il giorno 
29/06/17 ore 10:00 La gara si 
terrà il giorno 29/06/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 769/2015

BASCAPE’ (PV) - VIA CÀ DELLE 
VIGNE, 1 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE posto al 
piano terra (porzione di villetta 
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bifamiliare) con annesso sedime 
pertinenziale comune e con, 
in corpo staccato, porzione di 
rustico adibito a ripostiglio e 
ancora altra porzione di rustico ad 
uso locale di deposito/box. L’unità 
immobiliare ad uso abitazione è 
composta da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, camera da letto, 
due bagni, un locale di sgombero e 
un piccolo ripostiglio. La porzione 
di rustico adibita a ripostiglio è 
composta da un unico locale; la 
porzione di rustico adibita a locale 
di deposito è composta anch’essa 
da un unico locale con possibilità 
di ricovero per 1/2 autovetture. Alle 
citate unità competono, inoltre, 
le corrispondenti proporzionali 
quota di comproprietà sulle parti 
e spazi comuni. Classe Energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 407.82 KWh/
mq a. Prezzo Euro 42.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.100,00). La gara si 
terrà il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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 138/2011

BELGIOIOSO (PV) - VIA CANTONE, 
28 - LOTTO 2) A) ALLOGGIO di 
circa mq. 80, composto da tre 
locali con parete attrezzata, 
un servizio ed accessori, si 
distribuisce al piano terra e 
primo quale parte di un edificio 
residenziale parte di un nucleo 
urbano di antica formazione. In 
abbinamento all’unità, è presente 
un piccolo rustico ed una porzione 
di sedime di corte per due lati. 
Classe energetica: l’impianto 
termico è incompleto (vedasi 
CTU). Note: il rustico è posto 
in aderenza con altra unità non 
oggetto della presente vendita. 
B) Locale box/autorimessa di 
circa mq. 13, facente parte del 
fabbricato residenziale e con 
accesso direttamente dalla 
pubblica via mediante ingresso 
carraio. Prezzo Euro 22.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.650,00). La gara si 
terrà il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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 195/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA CARLO 
FRANCESCO TRABUCCHI, 9 - 
APPARTAMENTO composto 
da tre locali, cucina, due bagni, 
oltre disimpegno, due terrazzi 
ed una cantina, si distribuisce 
al piano secondo dell’edificio 
condominiale. All’unità è abbinato 
un locale cantina sito al piano S1 
nonché un’autorimessa al piano 
S1 dell’edificio condominiale. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
245,79 Kwh/mqa. Prezzo Euro 
61.890,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.400,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, 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 290/2010

BELGIOIOSO (PV) - VIA DOSSO, 93 
- CASA posta in contesto di corte 
comune, composta al piano terra 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio (sottoscala), vano scala 
per l’accesso al piano superiore; 
al piano primo disimpegno, due 
camere da letto, un bagno, altro 
ripostiglio. Sul retro si trova una 
porzione di area esclusiva su cui 
insiste un piccolo fabbricato ad 
uso cantina/locale attrezzi. In 
corpo di fabbrica separato locale 
autorimessa con sovrastante 
fienile. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 212.63 KWh/
mq a. Prezzo Euro 15.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.925,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
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 55/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 93/B - 
APPARTAMENTO di mq. 78,83, 
sito al piano primo di una 
vetusta e degradata palazzina 
residenziale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 20.730,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.548,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0382/26834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 423/2013

BEREGUARDO (PV) - VIA 
QUARTIERE VILLETTE, 3/A - 
APPARTAMENTO di mq. 99, posto 
al secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
2 camere, 2 bagni e 3 balconi, 
comprensivo di cantina al piano 
terra; completa la proprietà 
box al piano terra di mq. 15. 
Prezzo Euro 91.376,36 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.532,27). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 724/2014

BORNASCO (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 5/7 - 
DUE APPARTAMENTI FUSI IN 
UN’UNICA UNITÀ ABITATIVA di 
mq. 170, composta da tre locali, 
oltre cucina e doppi servizi, posta 
al piano rialzato, primo e sottotetto 
di un complesso residenziale 
condominiale. Completano al 
piano seminterrato due vani 
cantina ed un locale autorimessa. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 512/2014

BREME (PV) - VIA DOSSO, 26 E 
24B - ABITAZIONE di mq. 148,71, 
composta da un piano terra, con 
ingresso e vano scala, quattro 
locali, bagno e sottotetto al 
piano primo, tre locali sottotetto 
al piano secondo e box al piano 
terra. Prezzo Euro 37.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.125,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 325/2013

BRONI (PV) - VIA CAVOUR, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 88,80, 
sito al primo piano, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto e 
ripostiglio; sono presenti due 
balconi e, al piano terra un box. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.687,50). La gara si terrà 
il giorno 07/06/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 222/2014

BRONI (PV) - VIA QUARTIERE 
PIAVE, 8 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 68, posto 
al piano terra e composto da 
tre locali con bagno, porticato, 
porzione esclusiva di giardino, 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
67.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.737,50). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di 
mq. 80, posto in un fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio SANT’AGOSTINO” 
al piano secondo (ultimo 
mansardato) composto da due 
locali, con bagno e balcone ed 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
75.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.925,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di 
mq. 59, posto in un fabbricato 
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condominiale denominato 
“Condominio SANT’AGOSTINO” 
al piano secondo (ultimo 
mansardato) composto da due 
locali, con bagno e balcone ed 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
56.520,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.390,00). 
VIA PRIVATA BRUNO ESEGUITI, 
36 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 73, posto in un fabbricato 
condominiale denominato “ 
Condominio SAN CONTARDO 
“ al piano terzo (mansarda) 
composto da tre locali con bagno 
e balconi. Autorimessa posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
72.470,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.352,50). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di 
mq. 88, posto in un fabbricato 
condominiale denominato “ 
Condominio SAN CONTARDO” al 
piano terzo (mansarda) composto 
da tre locali con bagno e balconi. 
Prezzo Euro 72.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.225,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 790/2015

BUBBIANO (MI) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 14 - VILLETTA di mq. 
237,37, con giardino di proprietà, 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, un 
bagno, due balconi, portico 
e portichetto al piano terra; 
disimpegno, camera, bagno e 
terrazzo al piano primo; locale 
cantina e lavanderia al piano 
seminterrato. Autorimessa di 
mq. 24 e giardino di pertinenza di 
mq. 130. Prezzo Euro 250.516,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 187.887,60). La gara si 
terrà il giorno26/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. RGE 
631/2014

BUBBIANO (MI) - VIA SAN CARLO, 
5 - APPARTAMENTO di 3 locali 
più accessori e area esterna di 
pertinenza in proprietà esclusiva, 
costituito da una porzione di 
edificio in corte e area cortilizia 
comune. L’ingresso avviene da 
Via San Carlo 5 tramite androne 
con cancello carraio e pedonale 
comune. Dal cortile comune 

si accede all’area esterna di 
pertinenza, si trova quindi 
l’ingresso dell’appartamento al 
piano terra: a tale piano è presente 
solo il piccolo disimpegno 
d’ingresso e la scala esclusiva 
che conduce all’appartamento, 
il quale si sviluppa interamente 
al piano primo, con zona giorno 
e cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale, cameretta, locale 
igienico e porzione di balcone. 
Prezzo Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.000,00). La gara si terrà 
il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 209/2015

CASARILE (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 51 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 52, al 
piano primo di vetusto fabbricato 
“a ringhiera”, composto da tre 
locali e da servizio igienico. 
Prezzo Euro 13.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.406,25). La gara si terrà il giorno 
30/05/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
RGE 502/2013

CASORATE PRIMO (PV) - VIA DEI 
PINI, 14 (GIÀ 8) - APPARTAMENTO 
di mq. 96, distribuito su due livelli, 
primo livello f. t. ( PT ) oltre piano 
interrato ( Sl ). Il piano interrato 
(Sl ) si compone di due locali 
cantina oltre un locale bagno, tutti 
direttamente collegati al piano 
superiore da scala interna. Il primo 
livello fuori terra ( PT ) si compone 
di tre vani oltre i locali disimpegno 
e bagno ed è inoltre dotato di 
terrazza al piano a contorno dei 
fronti ovest e sud dell’alloggio. 
Autorimessa pertinenziale 
dell’appartamento ubicata al 
piano Sl, costituita da box auto in 
piena proprietà (per 1/1) e dall’area 
di manovra di accesso ai boxes in 
quota parte pari al 50% (per1/2). 
I beni pignorati costituiscono 

porzione di fabbricato facente 
parte di palazzina famigliare su 
due piani e composta da quattro 
unità immobiliari tutte con 
accesso indipendente. Prezzo 
Euro 132.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.075,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 699/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 27 - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 128, 
disposta su tre livelli composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno, 
al piano primo da tre camere, 
bagno e due balconi, al piano 
seminterrato da cantina, garage, 
disimpegno, locale lavanderia 
e taverna. L’unità immobiliare 
è dotata di due piccoli giardini. 
Prezzo Euro 124.951,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 93.713,25). La gara si terrà il 
giorno 13/06/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Pirola. Rif. CC 3924/2014

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
CASCINA SPESSA IN STRADA 
PROVINCIALE AL-PV N. 43, 
SNC - ABITAZIONE a piano 
rialzato, con accesso dall’area 
pertinenziale esterna e annessa 
cantina al piano seminterrato, 
nonché area esterna adibita a 
prato. L’immobile, è composto 
da soggiorno, tinello, cucina, 
due camere e bagno. L’ingresso 
dell’abitazione è ubicato sul 
prospetto sud, al piano rialzato, ed 
è prospiciente su terrazzo coperto 
al quale si accede tramite una 
scala esterna. L’ingresso al piano 
seminterrato, adibito a cantina, 
è ubicato sul prospetto nord. 
Prezzo Euro 87.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.812,50). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 16:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
RGE 495/2014

CAVA MANARA (PV) - VIA DON E. 
BOSCHETTI, 2 - APPARTAMENTO 

di mq. 62, al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
camera, bagno e balcone oltre a 
box posto al piano terra di altra 
palazzina. L’appartamento fa 
parte del Condominio San Siro 1 
e ad esso competono 66,34/1000 
sulle parti comuni. Il box fa parte 
del Condominio San Siro 3 e ad 
esso competono 10,20/1000. 
Prezzo Euro 84.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.300,00). La gara si terrà 
il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 304/2015

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
SPESSA - VIA CASCINA SPESSA, 
19 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di circa mq. 233, 
distribuito su due livelli fuori 
terra collegati da scala interna, 
costituito da tre locali oltre 
doppio ingresso, bagno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno e centrale 
termica al piano terra. Tre locali 
oltre bagno e disimpegni al piano 
primo. Il piano terra è inoltre 
dotato, quale pertinenza esclusiva 
di ornamento di arioso porticato 
(115 mq.) adiacente i prospetti 
ovest, nord e parzialmente est 
oltre che ampio giardino (foglio 1, 
mappale 332, sub. 1) in comune 
con altra proprietà per la quota 
di 1/2. Prezzo Euro 217.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 162.800,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 762/2015
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CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE CASCINE CALDERARI 
- VIA DE ANDRÈ - LOTTO 1) 
COMPLESSO RESIDENZIALE in 
corso di costruzione di mq. 4,091, 
realizzato in forza di permesso 
che prevede la realizzazione di 15 
edifici a schiera per un totale di 30 
abitazioni di diversa tipologia con 
annessi box ed aree esterne di 
pertinenza, di cui 14 parzialmente 
edificate. Prezzo Euro 700.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 525.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/06/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Ornella Casanova, in Pavia, 
Via Giuseppe Belli 7. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ornella 
Casanova tel. 038224101. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 15/2012

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
EGISTO CHIOFFI, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 90, al 
primo piano di una palazzina 
costituita da n. 5 unità abitative 
e n. 5 autorimesse, edificata nel 
2006. L’immobile risulta composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, un bagno 
ed un balcone. Al piano terra vi 
è il locale cantina. Prezzo Euro 
46.638,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.979,00). 
VIA UMBERTO TERRACINI, SNC - 
LOTTO 2) AUTORIMESSA di mq. 
17, al piano terra di una palazzina 
costituita da n.5 unità abitative 
e n. 5 autorimesse, edificata 
nel 2006. Prezzo Euro 5.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.825,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professonista 
Delegato Avv. Andrea Letizia, 
in Pavia, Via Achille Bizzoni 1, 
tel. 03821755690. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 95/2015

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 56 
- LOTTO 3) ABITAZIONE semi 
indipendente di mq. 70, su due 
piani fuori terra, con piccola 
area esterna di pertinenza 
esclusiva. Classe G - 302,05 
Kwh/m2a. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA CAVOUR, 
15 - LOTTO 4) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE in corso di 

costruzione semi indipendente di 
mq. 101, su due piani fuori terra. 
Prezzo Euro 38.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.800,00). La gara si terrà il 
giorno 13/06/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Ornella 
Casanova, in Pavia, Via Giuseppe 
Belli 7. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Ornella Casanova tel. 
038224101. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 15/2012

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINIA, VIA MARIOTTO, 21 
- A) APPARTAMENTO disposto 
su un unico livello al piano 
primo con accesso da corte 
comune tramite l’ausilio di scala 
esterna, composto da ingresso/
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno e disimpegno. B) Locale 
ad uso autorimessa con sedime 
esclusivo, pertinenziale all’ 
appartamento, posto in fabbricato 
accessorio con accesso da corte 
comune. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 272,44 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 29.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.350,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
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 289/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA A. 
GRAMSCI, 95 - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
180, distribuito su due piani 
interni, uniti da scala interna 
a chiocciola oltre che scala 
esterna in muratura, costituito 
da complessivi tre locali e servizi 
a piano terra, due locali, servizi e 
ballatoio al piano primo. Annessi 
al predetto immobile vi sono 
locali accessori in corpo staccato, 
posti nel cortile pertinenziale ad 
uso esclusivo e consistenti in n. 
2 vani autorimessa: il primo di 
circa mq. 25, posto a piano terra 
con soprastante cassero sito in 
corpo staccato e sito nel cortile 
pertinenziale, il secondo di mq. 22, 
posto a piano terra e sito in corpo 
staccato dal predetto cortile, 
con soprastante solaio aperto. 

Prezzo Euro 51.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.671,87). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 14:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
RGE 489/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA G. 
CAMPANA, 142 - LOTTO 2) 
VILLETTA N°1 di n°3 villette a 
due piani fuori terra in corso 
di costruzione. Prezzo Euro 
47.000,00. LOTTO 2) VILLETTA 
N°2 di n°3 villette a due piani 
fuori terra in corso di costruzione. 
Prezzo Euro 47.000,00. LOTTO 
2) VILLETTA N°3 di n°3 villette 
a due piani fuori terra in corso 
di costruzione. Prezzo Euro 
57.000,00. La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 12:00 presso Studio 
Curatore Dott. Andrea Panzarasa, 
in Mortara, Piazza Trieste 93. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Panzarasa tel. 038490278. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
104/2015

CODEVILLA (PV) - VIA DOMENICO 
MAZZA, 40 - APPARTAMENTO 
di mq. 79 circa, al piano 2° 
con annessa cantina e box al 
piano interrato siti nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Diana” con ingresso 
da Via Domenico Mazza n. 40; 
il fabbricato possiede dotazioni 
comuni quali il cortile e il vano 
scala; l’appartamento risulta 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due bagni, due 
camere, disimpegno e tre balconi; 
riscaldamento autonomo. 
Prezzo Euro 67.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.700,00). La gara si terrà il 
giorno 09/06/17 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.ssa Covini. 
Rif. RGE 195/2012

CONFIENZA (PV) - VICOLO 
INDIPENDENZA, 19 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO disposto su 
due piani fuori terra, composto 
da cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio al piano terra, 
collegato da scala interna al 
piano primo, composto da tre 
camere, disimpegno, due bagni, 
balcone, con annesso nel cortile 
cassero posto al primo piano del 
fabbricato accessorio di cui sotto. 

Autorimessa posta nel cortile, 
comune alle unità immobiliari, 
in corpo staccato al piano terra 
del fabbricato accessorio a due 
piani fuori terra, con a lato locale 
ripostiglio escluso dalla vendita e 
con soprastante il cassero facente 
parte dell’unità immobiliare del 
fabbricato abitativo. Annessa 
alla proprietà il cortile esclusivo 
e l’area scoperta destinata ad 
orto posta nella parte retrostante 
il fabbricato abitativo di circa 
mq. 495. Prezzo Euro 36.355,08 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.266,31). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 12:00 
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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 469/2013

CORTEOLONA (PV) - VIA 
LOMBARDIA, 4 - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI: A) 
APPARTAMENTO di mq. 84, al 
piano terzo facente parte di un 
fabbricato residenziale a quattro 
piani fuori terra denominato 
Condominio “Fiori”, composto 
da tre locali più servizi e 
più precisamente: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi. 
B) Autorimessa al piano terra. Ai 
beni sopradescritti competono 
74,35/1000 sulle parti comuni per 
quanto riguarda l’appartamento 
e 11,51/1000 per l’autorimessa. 
Prezzo Euro 37.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.350,00). La gara si terrà 
il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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 827/2014

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CASCINE, 11 - VILLINO di tre 
piani fuori terra (porzione di villa 
bifamiliare), composto di cinque 
locali oltre accessori, con locali 
abitativi al piano primo, locali 
accessori al piano sottotetto e 
terreno, con area pertinenziale ad 
uso esclusivo, completamente 
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delimitata da recinzione, utilizzata 
in parte come giardino ed in 
parte pavimentata: su tale area 
insiste un basso fabbricato con 
all’interno due autorimesse in 
corpo staccato. Annesso al piano 
terra dell’abitazione e dotato di 
apertura verso l’esterno, si trova un 
locale ad uso autorimessa, dotato 
di un piccolo servizio igienico. 
L’intera proprietà presenta 
rifiniture accurate ed eseguite 
utilizzando materiali di buona 
qualità. Prezzo Euro 51.054,30 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.290,72). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 14:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 2/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA CARDINAL 
BIANCHI, 18 - APPARTAMENTO 
al piano secondo (mansarda) di 
mq. 82, composto da soggiorno, 
cuoci vivande, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e 
posto auto nel cortile comune. 
Prezzo Euro 41.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.425,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/17 ore 11:15 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 768/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA FIUME, 
13 - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE di mq. 306, 
posta su due piani fuori terra con 
annesso giardino e corte privati 
(mq. 450) ed autorimessa doppia 
composta da ampio soggiorno 
con scala a vista, cucina abitabile, 
locale di sgombero, bagno/
lavanderia al piano terra e quattro 
camere da letto, due bagni, locale 
guardaroba al piano primo. Inoltre 
al piano primo ci sono tre balconi 
con affaccio sul lato sud verso 
la corte privata. Prezzo Euro 
349.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 262.125,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 477/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA G. 
MAZZINI, 62/B - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 103, su tre 
piani collegati da scala interna, 
posta in un cortile comune con 
altre unità immobiliari; l’abitazione 
è internamente composta 
da ingresso e lavanderia al 
piano terra, soggiorno–cucina, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno e balcone al piano primo 
e sottotetto al piano secondo, 
autorimessa al piano terra 
composta da un unico locale di 
mq. 16. L’immobile è raggiungibile 
dall’androne carraio sulla via G. 
Mazzini e stradina di passaggio 
a fondo chiuso a servizio di 
più cortili interni all’isolato. 
Prezzo Euro 52.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 597/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
92/19 - APPARTAMENTO di 
mq. 129, posto al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, cabina 
armadio, bagno e due balconi 
e a piano terra area urbana 
pertinenziale principalmente 
utilizzata come posto auto 
scoperto. Prezzo Euro 37.494,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.120,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/17 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 565/2014

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 53 - 
APPARTAMENTO con Garage 
e cantina/disimpegno posto in 
posizione centrale del Comune 
di Gambolò. L’immobile, semi 
indipendente ed in buono stato di 
manutenzione, si sviluppa su due 
piani ed è composto da garage 

e cantina/ disimpegno, al piano 
terreno, mentre al primo piano si 
trova un ingresso / soggiorno, una 
cucina, un bagno, un’anticamera 
ed una camera da letto. Prezzo 
Euro 39.770,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.827,50). La gara si terrà il giorno 
14/06/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 660/2015

GERENZAGO (PV) - VIA M. 
BUONAROTTI, 45 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 53, 
composto da due locali con 
cucina a vista, un servizio ed 
accessori non collegati, si 
distribuisce al piano primo di un 
edificio residenziale per i locali 
abitabili, gli accessori quali locali 
cantina, lavanderia e giardino 
sono disposti al piano terra. I 
locali accessori sviluppano una 
superficie di mq. 47. Classe 
energetica: l’unità è priva di 
impianto termico. Prezzo Euro 
15.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.925,00). 
LOTTO 2) BOX SINGOLO di mq. 
14,30, disposto in corpo staccato 
al piano terra del complesso 
residenziale. Prezzo Euro 2.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.725,00). LOTTO 
3) BOX SINGOLO di mq. 14,30, 
disposto in corpo staccato 
al piano terra del complesso 
residenziale. Prezzo Euro 2.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.725,00). La gara si 
terrà il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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 81/2012

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 8 
- APPARTAMENTO composto al 
piano primo da soggiorno-cucina, 
scala chiocciola, disimpegno, 
camera, bagno, balcone; al piano 
secondo: sottotetto e ripostiglio; 
con annessa autorimessa. Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 
89,50 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
38.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.950,00). 
La gara si terrà il giorno 08/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, 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 
233/2013

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 61, 
sito al secondo piano, composto 
da ingresso, cucina con balcone, 
disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo Euro 49.476,49 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.107,37). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 731/2014

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 3 - IMMOBILE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 81 in 
contesto di fabbricato composto 
da villette a schiera, con annesso 
piccolo giardino e area scoperta a 
corte privata oltre a tre posti auto 
esclusivi scoperti. L’immobile di 
recente costruzione è composto 
al PT da soggiorno con angolo 
cottura, scala interna per 
l’accesso al piano primo quindi 
disimpegno notte, due camere da 
letto, bagno e balcone di mq. 5,20. 
Prezzo Euro 56.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
42.470,00). La gara si terrà il giorno 
26/05/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 326/2014

GIUSSAGO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 90 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 208, 
composta da appartamento 
al primo piano, cantina e box. 
Prezzo Euro 148.045,05 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.033,79). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Stefano 
Broglia, in Pavia, Strana Nuova 51. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Stefano Broglia tel. 038226680. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 
33/2012
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GIUSSAGO (PV) - VIA MARCONI, 
117 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
di mq. 75, al piano terra, costituito 
da soggiorno/cucina, camera 
e bagno. Area di proprietà 
esclusiva. N.1 autorimessa. N. 2 
posti auto. Prezzo Euro 68.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.562,50). La gara 
si terrà il giorno 26/05/17 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. LOTTO 
B) APPARTAMENTO di mq. 70, 
al piano terra, composto da 
soggiorno/cucina, camera e 
bagno, area di proprietà esclusiva, 
cantina. N.1 box, n. 2 posti 
auto. Prezzo Euro 74.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.500,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/17 ore 
10:15 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. 
LOTTO C) APPARTAMENTO di 
circa mq. 180, al piano primo 
della palazzina, composto da 
soggiorno, cucina, tre camere, 
tre bagni e due sgabuzzini, oltre 
cantina al piano seminterrato, 
due balconi e locali di sgombero 
al secondo piano, completano il 
lotto n. 1 autorimessa e n. 2 posti 
auto. Prezzo Euro 145.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 109.200,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/17 ore 
10:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. LOTTO 
D) APPARTAMENTO di circa mq. 
70, al piano terra della palazzina, 
composto da 4,5 vani, oltre e area 
di proprietà esclusiva e cantina al 
piano seminterrato; completano 
il lotto n. 1 autorimessa e n. 2 
posti auto. Prezzo Euro 76.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.375,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/17 ore 
10:45 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. LOTTO 
E) APPARTAMENTO di circa mq. 
60, al piano primo della palazzina, 
composto da soggiorno/cucina, 
bagno, oltre cantina al piano 
seminterrato; completano il 
lotto n. 2 posti auto. Prezzo Euro 
46.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.650,00). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. LOTTO 
F) APPARTAMENTO di circa mq. 
75, al piano terra della palazzina, 
composto da soggiorno/cucina, 
2 camere, bagno, oltre cantina 
al piano seminterrato e area 
di proprietà esclusiva al piano 

terra; completano il lotto n. 1 
autorimessa e n. 1 posto auto. 
Prezzo Euro 60.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.450,00). La gara si terrà 
il giorno 26/05/17 ore 11:15 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Valsecchi Barbara, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco n. 7/11, 
tel. 0381690211. LOTTO G) 
APPARTAMENTO di circa mq. 
55, al piano terra della palazzina, 
composto da soggiorno/cucina, 
camera, bagno, oltre cantina al 
piano seminterrato; completano 
il lotto n. 1 autorimessa e n. 1 
cantina. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/17 ore 
11:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. LOTTO 
H) APPARTAMENTO di circa mq. 
70, al piano terra della palazzina, 
composto da soggiorno, cucina, 
camera, bagno, oltre cantina al 
piano seminterrato; completano 
il lotto n. 1 autorimessa e n. 1 
posto auto. Prezzo Euro 77.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.200,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/17 ore 
11:45 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. LOTTO 
I) APPARTAMENTO di circa mq. 
80, al piano primo della palazzina, 
composto da soggiorno/ cucina, 
2 camere, 2 bagni, oltre cantina al 
piano seminterrato; completano 
il lotto n. 1 autorimessa e n. 1 
posto auto. Prezzo Euro 83.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.625,00). La gara 
si terrà il giorno 26/05/17 ore 
12:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. LOTTO 
L) APPARTAMENTO di circa mq. 
60, al piano terra della palazzina, 
composto da soggiorno/ cucina, 
camera, bagno, oltre cantina al 
piano seminterrato; completa il 
lotto n. 1 autorimessa. Prezzo Euro 
46.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.650,00). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 12:15 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. LOTTO 
M) AUTORIMESSA di circa mq. 
17, al piano seminterrato della 
palazzina. Prezzo Euro 8.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.281,25). La gara si 
terrà il giorno 26/05/17 ore 12:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Valsecchi Barbara, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco n. 7/11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 75/2016

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA MARCONI, 26 - IMMOBILI 
posti all’interno di un fabbricato 
semi-indipendente, di forma 
rettangolare di due piani fuori 
terra, composti da un’abitazione di 
tre locali con servizio ed accessori 
al piano terra e primo, un box ed 
un locale laboratorio al piano 
terra. Prezzo Euro 180.882,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 135.661,50). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 515/2013

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA INVERNINO, 26 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 122, su 
due livelli composto al piano 
terra da soggiorno, camera da 
letto, lavanderia e ripostiglio; 
al piano primo cucina, due 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno e ripostiglio; oltre ad 
autorimessa in corpo di fabbrica 
separato e terreno adiacente al 
locale autorimessa. Prezzo Euro 
41.118,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.838,50). 
La gara si terrà il giorno 06/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 423/2015

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA UMBERTO I, 52 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 198,19, 
composta da due piani fuori terra 
ed un seminterrato, uniti tra loro 
da scale interne a rampe rettilinee 
con annesso porticato. L’unità 

immobiliare è composta al piano 
terra da una stanza d’ingresso, 
un’ampia sala da pranzo, una 
cucina abitabile, un disimpegno 
ed un bagno; al primo piano da 
tre camere da letto di ampie 
dimensioni, una camera più 
piccola ed un piccolo bagno di 
servizio; al piano seminterrato da 
una cantina di ampie dimensioni. 
Prezzo Euro 97.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.125,00). La gara si terrà 
il giorno 30/05/17 ore 15:30 
presso Studio Professonista 
Delegato Avv. Andrea Letizia, 
in Pavia, Via Achille Bizzoni 1, 
tel. 03821755690. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 14/2015

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 
118.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 88.900,00). 
La gara si terrà il giorno 23/05/17 
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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 802/2014

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 73 - 
ABITAZIONE a piano terra e primo 
di una palazzina bifamigliare 
che si sviluppa su due piani ed 
ha accesso da cortile comune 
con altra unità immobiliare non 
oggetto di stima. Il Box occupa 
una porzione del piano terra 
della sopracitata palazzina ed ha 
accesso da cortile di proprietà 
esclusiva con l’appartamento 
oggetto di stima. Al piano terra, 
è presente un locale disimpegno 
dal quale parte la scala di 
accesso al primo piano. Sul 
locale disimpegno si affaccia la 
cucina ed il locale accatastato 
a Box, attualmente utilizzato 
impropriamente come camera da 
letto. Attraverso il locale box si 
accede al bagno del piano terreno.
Il porticato, al quale è possibile 
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accedere dal cortile di proprietà 
antistante, di fatto è chiuso da 
una porta e viene utilizzato come 
locale di sgombero. Attraverso le 
scale si raggiunge il piano primo 
ove è presente una camera da 
letto singola, un piccolo corridoio, 
una camera da letto matrimoniale 
oltre il secondo bagno; all’unità 
immobiliare compete la quota di 
comproprietà degli spazi ed enti 
comuni dell’intero stabile tra cui 
la porzione di cortile comune. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
263,80 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
42.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.000,00). 
La gara si terrà il giorno 14/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, 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 503/2013

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
CASCINA CALIGNAGO - LOTTO 
2) VECCHIO FABBRICATO DI 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, comprendente 8 unità 
immobiliari con terreno edificabile 
di mq. 6.617 comprensiva 
dell’ingombro del fabbricato 
esistente pari a circa mq. 260. 
Prezzo Euro 120.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/06/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Ornella 
Casanova, in Pavia, Via Giuseppe 
Belli 7. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Ornella Casanova tel. 
038224101. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 15/2012

MARZANO (PV) - CASCINA 
DEI FRATI, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 56, 
posto al piano terra composto 
da soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, camera da 
letto e w.c. Prezzo Euro 7.858,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.893,00). LOTTO 
18) FABBRICATI RURALI di mq. 
1038, fatiscenti, facenti parte 
del piano di recupero n°32/2005. 
Prezzo Euro 16.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.562,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 14:00 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. 
RGE 456/2010

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO - 
VIA DEI BARATTI, 4 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE, con ingresso 
da corte comune, composta da: 
ingresso-soggiorno e cucina 
non abitabile al piano terra e 
da una camera, disimpegno e 
servizio al piano primo (i due piani 
collegati tra loro da scala interna); 
con porzione di area esterna 
pertinenziale. Classe energetica: 
non necessaria. Prezzo Euro 
19.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.775,00). 
La gara si terrà il giorno 08/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, 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 
270/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA DEL 
MOLINO, 20 - PORZIONE DI CASA 
di abitazione semi indipendente: 
con accessorio in corpo staccato, 
composta da 5 locali con cucina 
un servizio ed accessori collegati 
si distribuisce su due piani 
mediante una scala interna. 
Esternamente in corpo staccato 
si articola un locale accessorio. 
Classe energetica: privo di 
impianto termico. Prezzo Euro 
27.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.925,00). 
La gara si terrà il giorno 08/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, 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 46/2011

MONTALTO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ COSTA BRUCIATA, 
5 - APPARTAMENTO di mq. 
110,28, posto al piano rialzato 

composto da ingresso, sala 
pranzo, una piccola cucina, un 
ampio soggiorno, un corridoio 
distributivo, due camere da letto 
ed un bagno e cantina e ripostiglio 
al piano seminterrato di mq. 24,49, 
box sito al piano seminterrato 
del palazzo in cui si trova 
l’appartamento, box costruito 
sul pendio nord della proprietà 
comune, inizialmente realizzato 
su due livelli. Attualmente la parte 
superiore del manufatto è stata 
demolita, un terreno coltivato 
a prato di mq. 449, un terreno 
coltivato a vigna di mq. 305 ed 
un terreno coltivato a prato di 
mq. 142. Prezzo Euro 87.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.625,00). La gara si 
terrà il giorno 13/06/17 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. Andrea 
Pirola. Rif. CC 978/2014

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) 
- FRAZIONE CAROLO - UNITÀ 
collabente di mq. 170, disposta 
su due piani fuori terra con 
struttura verticale. Al piano 
terreno una stalla dismessa, 
un portico e quattro piccoli 
locali. Al piano 1° una cascina. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Odorisio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 815/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
DEI GELSI, 5 - LOTTO 2) VILLA 
UNIFAMILIARE a due piani 
fuori terra (PT-P1) edificata 
in aderenza parziale ad altro 
fabbricato (capannone) destinato 
a ricovero materiale ed automezzi 
e ad esso collegata facente 
parte del presente lotto, con 
sedime di terreno della superficie 
catastale di mq. 2.573, posto in 
lato di mezzogiorno delle unità 
immobiliari descritte ai numeri 
1-2-4-5 della perizia di stima. 
Prezzo Euro 236.441,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 177.330,00). La gara si terrà il 

giorno 26/05/17 ore 14:00 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. 
RGE 126/2013

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 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). La gara si 
terrà il giorno 16/05/17 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.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 792/2014

MORTARA (PV) - VIA ANDREA 
DE CANTIANO, 4 - CASA DI 
ABITAZIONE di mq. 122, composta 
al piano terra da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, 
pranzo, due camere, un bagno ed 
un balcone, con annessa cantina 
posta al piano interrato e un vano 
di solaio posto al piano terzo 
sottotetto. Prezzo Euro 34.968,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.226,00). La gara si 
terrà il giorno 26/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 0382/26834-25269. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 552/2014

MORTARA (PV) - VIA CORSO 
TORINO, 113 - APPARTAMENTO 
di mq. 95, posto al secondo 
piano, facente parte di un 
edificio condominiale con 
cantina pertinenziale ubicata al 
piano interrato. L’appartamento 
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è costituito da ingresso, 
soggiorno, disimpegno su cui 
si distribuiscono due camere, 
un bagno e una cucina aperta. 
L’immobile ha esposizioni su 
tre lati e due balconi accessibili 
rispettivamente dalla cucina e 
dalla camera. L’accesso all’area 
cortilizia si pratica attraverso 
passaggio carraio da via Don 
Giovanni Minzoni, mentre 
l’accesso pedonale avviene 
da Corso Torino. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/17 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 22/2015

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 9 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 110, 
posto al piano terzo, facente 
parte del complesso residenziale 
denominato Condominio “Galileo 
Galilei” a quattro piani fuori terra, 
con annessa cantina al piano 
terra e autorimessa in corpo 
staccato al suddetto fabbricato 
posto nell’area cortilizia comune. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno, due 
camere da letto e veranda. 
Prezzo Euro 63.931,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.949,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/17 ore 11:00 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 431/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SAN 
GIOVANNI, 37 - APPARTAMENTO 
di mq. 57, al piano terra di una casa 
di corte a due piani e mansarda, 
composto da un soggiorno e 
cucina, due camere ed un bagno. 
Prezzo Euro 39.971,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.978,44). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
492/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SANT’ANNA, 13 - CASA 

D’ABITAZIONE indipendente a 
due piani fuori terra (P.T._1°) con 
retrostante piccolo sedime di 
compendio, in parte a cortile ed in 
parte a giardino. L’unità abitativa 
è composta da tre locali più 
servizi e precisamente: al piano 
terra ingresso/soggiorno, cucina, 
lavanderia, piccolo bagnetto, 
vano scala per l’accesso al piano 
superiore dove trovano posto 
due camere da letto, disimpegno 
e servizio igienico, oltre ad unità 
immobiliare accessoria adibita a 
magazzino ad un piano fuori terra. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
313,43 KWh/mq a. Prezzo Euro 
31.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.400,00). 
La gara si terrà il giorno 06/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, 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 32/2012

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 
36.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.565,00). 
La gara si terrà il giorno 23/05/17 
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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 295/2014

PALESTRO (PV) - VIA CIALDINI, 
9 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
indipendente disposto su due 
piani fuori terra con annessi 
locali accessori in corpo staccato 
e sedime di pertinenza, oltre a 
terreno retrostante l’immobile 
adibito ad orto e frutteto. Prezzo 

Euro 72.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.731,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 14:00 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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 628/2015

PALESTRO (PV) - VICOLO S. 
ANTONIO, 1 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE costituito 
da un’abitazione di circa mq. 95, 
con portico e annesso sedime 
pertinenziale a orto di proprietà 
esclusiva (sup. 125 mq.), non 
edificabile. L’abitazione risulta 
così distribuita: piano terra con 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina e ripostiglio sottoscala, 
oltre a bagno esterno; piano 
primo, collegato da scala interna 
in muratura, con camera, balcone 
e locale soffitta. Prezzo Euro 
15.609,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.707,03). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 10:00 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 140/2014

PAVIA (PV) - QUARTIERE CITTÀ 
GIARDINO - VIA PIETRO VERRI, 
20 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 134, ubicato al piano quarto, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegni, tre camere, 
due bagni, un balcone e due 
terrazzi di mq. 90. Locale cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
324.475,90 (possibile presentare 
offerte a partire da € 243.356,92). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. VIA 
PIETRO VERRI, 20 - LOTTO 
2) LOCALE AUTORIMESSA di 
mq. 14, ubicato al piano terra. 
Prezzo Euro 11.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.925,00). La gara si terrà il giorno 
26/05/17 ore 13:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
RGE 629/2014

PAVIA (PV) - CORSO DI STRADA 
NUOVA, 3 - LOTTO 2) COMPLESSO 
RESIDENZIALE palazzina 
d’epoca, oltre ad autorimessa 
posta al secondo piano sotto 
terra. Prezzo Euro 797.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 597.750,00). VIA 
TEODORO LOVATI, 20 - LOTTO 
4) BOX AUTO doppio collocato 
al piano interrato. Prezzo Euro 
66.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.100,00). 
La gara si terrà il giorno 06/06/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott. M. Rodanò, in Milano, Viale 
Abruzzi 81. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Rodanò tel. 0289282908. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 6/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CA’ PATERNA, 5/B - 
APPARTAMENTO e posto auto 
coperto. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio di disimpegno, 
2 bagni e 3 camere da letto con 
balcone al piano primo, vano 
scala di accesso e ripostiglio al 
piano terra. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
308,91 KWh/mq a. Prezzo Euro 
25.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.275,00). 
La gara si terrà il giorno 08/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, 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 
187/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA FELICE CAVALLOTTI, 120 - 
ABITAZIONE di mq. 96, al primo 
piano, composta da tre locali e 
bagno, con autorimessa in corpo 
staccato sita a piano terra con 
ingresso dalla corte comune. 
Prezzo Euro 46.700,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 35.025,00). La gara si terrà 
il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 509/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
MARCONI, 2-4 - APPARTAMENTO 
di mq. 60 mq, sito al piano terra 
di un complesso condominiale 
e composto da ingresso-cucina, 
una camera, bagno e disimpegno 
e un piccolo porticato di mq. 12; 
completa la proprietà un giardino 
di pertinenza di mq. 70 interamente 
recintato sui lati ovest e nord. 
Prezzo Euro 36.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.375,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 392/2014

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA 11 (ANG. VIA 
ONTANI SNC), 11 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE IN VILLA con 
annesso giardino esclusivo a 
verde con piscina. Costituita da 
un piano parzialmente interrato 
e da piano rialzato composta al 
piano seminterrato da ingresso, 
disimpegno, cantina, lavanderia, 
bagno, taverna, cottura, centrale 
termica, ripostiglio, porticato e n° 3 
autorimesse comunicanti; al piano 
rialzato da ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, soggiorno, 
disimpegno, quattro camere e tre 
bagni oltre tre balconi e portico 
coperto di ingresso, spazio a 
giardino, piscina e solarium in 
esterno. Il tutto della superficie di 
mq. 2164. Prezzo Euro 628.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 471.375,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 506/2013

ROBBIO (PV) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 1 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 96, al 
piano primo, composto da quattro 
locali oltre servizi con annesso 
vano cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 46.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.875,00). La gara si terrà 
il giorno 07/06/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 292/2013

ROGNANO (PV) - VIA GIOVANNI 
FALCONE, 2/F - VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 129, su tre piani 
di cui il piano terra destinato ad 
autorimessa ed i piani primo e 
secondo destinati ad abitazione, 
composta da disimpegno, un 
vano, cucina e servizio al piano 
primo e disimpegno, tre vani e 
servizio al secondo piano, con 
annessi due balconi al primo 
piano ed uno al secondo e 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 104.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.700,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, 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 213/2015

ROGNANO (PV) - VIA ROMA, 25 
- UNITÀ ABITATIVA di mq. 62, 
costituita da un appartamento 
al piano terra di un fabbricato 
residenziale pluriplano con 
autorimessa di pertinenza sempre 
al piano terra. L’unità abitativa 
è composta da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
disimpegno, bagno e portico 
esterno. Prezzo Euro 60.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.300,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 

Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 267/2014

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 43.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.950,00). La gara si terrà 
il giorno 30/05/17 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.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 801/2014

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
PONTE CARATE, 16/22 - LOTTO 
A) APPARTAMENTO sito al piano 
terra e composto da tre locali più 
servizi e precisamente: soggiorno 
doppio, cucina, due camere 
da letto, due servizi igienici, 
disimpegno notte, porticato e 
ampio giardino. Alla cantina, 
posta al piano interrato, si accede, 
tramite il corridoio comune, sia 
dal vano scala sia dal corsello 
autorimesse. L’autorimessa, sita al 
piano interrato, è composta da un 
ampio locale da adibire al ricovero 
di due autovetture. Prezzo Euro 
116.401,21 (possibile presentare 
offerte a partire da 87.300,91). 
LOTTO B) APPARTAMENTO sito 
al piano terra, è composto da due 
locali più servizi e precisamente: 
soggiorno, camera da letto, 
cuocivivande, servizio igienico, 
disimpegno notte, e due giardini. 
Alla cantina, posta al piano 
interrato, si accede, tramite il 
corridoio comune, sia dal vano 

scala sia dal corsello autorimesse. 
Prezzo Euro 52.688,39 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.516,29). La gara si terrà il 
giorno 01/06/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
411/2012

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
LUIGI PONTI, 54 - A) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
comprendente la cucina, piccolo 
ripostiglio, soggiorno/ingresso 
al piano terra; camera, servizio 
igienico e terrazzo al piano 
primo; camera al piano secondo; 
L’accesso dal piano terra agli altri 
due piani avviene attraverso una 
scala a chiocciola. L’accesso al 
fabbricato d’abitazione avviene 
dalla via Ponti attraverso il 
cortile (particella 30 del Fg.3). 
B) piccolo fabbricato ad uso 
ripostiglio; C) orto retrostante alla 
casa d’abitazione strettamente 
pertinenziale con accesso 
dall’abitazione di cui al punto 
A). Classe energetica: l’unità 
immobiliare è priva di impianto 
termico. Prezzo Euro 18.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.950,00). La gara si 
terrà il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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 210/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, 46 - LOTTO 1) CASA DI 
CORTE semindipendente di mq. 
108, composta al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura e 
al piano primo da disimpegno, 
disimpegno/multiuso, due camere, 
bagno e balcone. L’unità è dotata 
di cortiletto esclusivo prospiciente 
la corte interna comune di mq. 
39. L’ accesso all’abitazione 
avviene sia da Via Cavour sia dal 
suindicato cortiletto. CLASSE 
G con un indice di prestazione 
IPE pari a 483,49 KWhfm2a. 
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Prezzo Euro 27.199,97 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.399,90). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 496/2013

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 22.993,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.244,75). La gara si terrà il 
giorno 13/06/17 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 246/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 10 
- COMPLESSO RESIDENZIALE/
PALAZZINA D’EPOCA con cortile 
interno da ristrutturare. Prezzo 
Euro 135.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott. M. Rodanò, 
in Milano, Viale Abruzzi 81. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Rodanò tel. 0289282908. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 6/2015

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA MAZZUCCHI, 10/A - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 

di testa in piccolo contesto 
residenziale di edifici in linea a 
carattere prettamente agricolo 
costituita da fabbricato con area 
pertinenziale esclusiva su due 
piani fuori terra composto al 
piano terra da accesso dall’area 
scoperta esclusiva, due locali 
a destinazione soggiorno e 
cucina con alto locale ad uso 
ripostiglio/disimpegno, al piano 
primo da due camere da letto, un 
bagno, disimpegno zona notte. 
In corpo di fabbrica separato 
trovasi altra struttura accessoria 
con locale autorimessa con 
annesso locale ad uso ripostiglio. 
Prezzo Euro 39.938,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.935,80). La gara si terrà il 
giorno 28/06/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 581/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 38 
- LOTTO 2) PORZIONE DI CASA DI 
CORTE di mq. 129,13, composta 
da 3 locali con servizio, cucina 
ed accessori (non collegati), si 
distribuisce al piano terra e primo. 
A collegamento fra l’abitazione 
ed il locali accessori (portico) 
vi è un piccolo cortile a cielo 
aperto. Classe Energetica: non 
necessaria in quanto l’immobile 
è privo di impianto termico. 
Terreno residenziale di mq. 49 
circa; Terreno residenziale di mq. 
23 circa. Prezzo Euro 16.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
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 197/2008

STRADELLA (PV) - VIA PIAVE 5 
(EX VIA PREVIANO) - VILLINO di 
mq. 96 con terreno di proprietà, 
su due piani fuori terra, composto 
al piano primo da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina-
pranzo, due camere da letto e 
servizio igienico e al piano terra 

da locale di sgombero, cantina, 
autorimessa collegati con scala 
esterna con retrostante orto e 
giardino, con adiacenti sui lati 
nord e ovest due piccoli ripostigli 
esterni al fabbricato e con, nel 
giardino, piccolo forno. Prezzo 
Euro 79.636,80. La gara si terrà 
il giorno 30/05/17 ore 11:00 
presso Studio Liquidatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Dottssa. I. 
Nana tel. 0382539152. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. CP 2/2015

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE di mq. 
208,68, costituita da una porzione 
di fabbricato residenziale 
con annessa corte esclusiva 
sviluppato su due elevazioni 
servite da corpo scala interno. 
L’immobile è composto da 
ingresso, tinello-cucina,soggiorno, 
tre ripostigli al piano terra; da due 
disimpegni, doppi servizi, quattro 
camere e un piccolo ripostiglio al 
piano primo. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 29.935,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.466,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 368/2013

TORRE D’ARESE (PV) - VIA SAN 
MARTINO, 24 - VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE composta 
al PIANO TERRA da SOGGIORNO, 
DISIMPEGNO, CUCINA, RIP 
SOTTOSCALA, BAGNO, GIARDINO 
E CORTILE PORTICATO (non 
inserito in planimetria); al 
PIANO PRIMO DISIMPEGNO, 
RIPOSTIGLIO, 3 CAMERE, BAGNO e 
2 BALCONI. Prezzo Euro 96.193,77 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.200,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, 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 719/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
OLIMPIA, 8 - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE composta 
da due locali e servizi al piano 
terra, tre locali e servizi al primo 
piano, terrazzo sottotetto agibile 
non abitabile, cantina al piano 
seminterrato e box. Nei lati di 
sud/ovest/nord perimetra l’area 
cortilizia e a giardino sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq. 
156,01. Prezzo Euro 97.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.125,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
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 143/2009

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
CANTONE, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 92, composto al 
PIANO PRIMO da INGRESSO, 
SOGGIORNO, COTTURA, BAGNO, 
2 CAMERE e 2 BALCONI; al 
PIANO SECONDO (SOTTOTETTO), 
LOCALE DI SGOMBERO (con 
scala di collegamento mancante). 
Prezzo Euro 58.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/06/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, 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 951/2014

TROMELLO (PV) - VIA 
DOTTORE SERAFINO SORA, 5 - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano di edificio condominiale, 
composto da ingresso soggiorno, 
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cucina non abitabile, disimpegno, 
n, 2 camere da letto, bagno e 
n. 2 balconi con annesso vano 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 34.143,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.607,25). La gara si terrà il 
giorno 20/06/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 352/2014

TROMELLO (PV) - VIA PIAVE, 
19 - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli 
collegati da scala interna inserito 
in un area di pertinenza ad 
uso esclusivo dove insistono 
fabbricati accessori, il tutto così 
composto: al Piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno 
e locale caldaia sottoscala; al 
Piano primo disimpegno, servizio 
igienico, ripostiglio, tre camere e 
balcone al piano primo. All’interno 
del lotto è inoltre presente, come 
precedentemente indicato, 
un rustico su due livelli così 
composto: al Piano terra: due 
locali uso sgombero e portico; 
al Piano primo locale ad uso 
legnaia. Completano la proprietà 
due piccoli fabbricati in muratura 
adiacenti il rustico, adibiti 
rispettivamente ad uso pollaio 
e servizio igienico. Prezzo Euro 
47.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.859,38). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 09:00 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 201/2015

VALLE LOMELLINA (PV) 
- VIA BORGOVECCHIO, 18 - 
ABITAZIONE di mq. 74, composta 
al piano terra da due locali ( una 
cucina e ingresso/ soggiorno) 
ed un piccolo bagno ricavato 

nel sottoscala; al primo piano 
due locali (camere da letto). Nel 
corpo di fabbrica retrostante, 
raggiungibile dal locale cucina, 
un bagno ed un altro locale. 
Adiacenti a questi ripostiglio e, 
distaccata di circa venti metri 
autorimessa con piccola tettoia. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.500,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 222/2015

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 
136.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 102.600,00). 
La gara si terrà il giorno 23/05/17 
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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 796/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
PAVIA, 27/B - A) ABITAZIONE 
di mq. 110, con pertinenziale 
area cortilizia, disposta su due 
livelli collegati tramite scala 
interna, composta da ampio 
locale e cucina (accatastati come 
cantina) bagno al piano terreno; 
disimpegno, due camere da letto 
e n.2 bagni al piano primo. B) 
Magazzino di mq. 42, in fabbricato 

accessorio su due livelli in fase 
di ristrutturazione. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 06/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, 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 681/2014

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
PASTURAGO - VIA ANNALENA 
TONELLI, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 90, composto al piano 
secondo da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
solarium; al piano terzo sottotetto 
solarium; completa la proprietà al 
piano terra autorimessa di mq. 18 
con annessa area di pertinenza 
antistante. Prezzo Euro 62.173,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.629,94). La gara si 
terrà il giorno 26/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Bassanini, 
in Stradella, Via Trento 73, 
tel. 0385245419. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
851/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BERNARDINO 
CORIO, 3 - APPARTAMENTO di 
mq. 61, al piano terzo di fabbricato 
condominiale di complessivi 
5 piani fuori terra, composto 
da ingresso, due vani, cucina, 
disimpegno, bagno e balcone 
con annessa cantina di mq. 3,50 
al piano cantinato. Prezzo Euro 
37.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.312,50). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 355/2014

VIGEVANO (PV) - VIA DELLA 
COSTA, 25 - CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 147, disposta su tre piani, 
composta al piano primo da 
ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo, disimpegno e scala di 

collegamento; al piano primo una 
camera, un bagno e disimpegno, 
al piano secondo una camera, un 
locale ripostiglio e un disimpegno. 
Completa la proprietà una 
porzione di cortile pertinenziale 
esclusiva. Classe energetica G 
- 251,59 kWh/m2a. Prezzo Euro 
43.410,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.558,00). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0382/26834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 317/2013

VIGEVANO (PV) - VIA F.LLI 
CAGNONI, 14 - APPARTAMENTO 
di mq. 169, al piano primo, 
composto da soggiorno, 
disimpegno giorno, cucina, 
disimpegno notte, due camere da 
letto, due bagni e balcone, con 
annessa ampia cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 93.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.312,50). La gara si 
terrà il giorno 07/06/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 312/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
GAMBOLINA, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 93,14, 
nel Condominio Residenza 
Galassia, palazzina 3, al piano 
rialzato, composto da ingresso 
- soggiorno, cucina, due camere 
oltre servizio, disimpegno e due 
balconi con annesso vano cantina 
e box al piano seminterrato, di 
pertinenza, con la proporzionale 
quota di comproprietà sulle parti 
condominiali pari a 19,90/1000. 
Prezzo Euro 71.483,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.612,85). LOTTO 2) BOX al 
piano seminterrato di mq. 14, nel 
Condominio Residenza Galassia, 
Palazzina 1, con la proporzionale 
quota di comproprietà sulle parti 
condominiali pari a 2,48/1000. 
Prezzo Euro 7.072,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.304,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 168/2015
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VIGEVANO (PV) - VIA GARBIGLIA, 
16 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 80, posto 
al piano terzo di un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Edera” elevato 
su quattro piani fuori terra 
dotato di ascensore composto 
da ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina, due camere 
di cui una con secondo bagno, 
bagno, con annessa cantina. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.719,00). La gara si terrà il 
giorno 27/06/17 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 269/2014

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 
55.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.625,00). 
La gara si terrà il giorno 16/05/17 
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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 776/2014

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

di sottotetto a destinazione d’uso 
sgombero e ad un posto auto 
scoperto non delimitato sito 
nella corte comune. Prezzo Euro 
17.170,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.742,50). 
La gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 166/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
2 - APPARTAMENTO al primo 
piano di stabile condominiale, 
composto da due locali, cucina, 
bagno, ingresso e balconi oltre 
a cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.093,75). La gara si terrà il 
giorno 27/06/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 960/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 40 - PORZIONE DI 
CASA DI ABITAZIONE composta 
da due locali con un servizio ed 
angolo cottura si distribuisce su 
due piani mediante una scala 
interna. Classe energetica G e 
indice di prestazione energetica 
pari a 450,69 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 16.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.000,00). La gara si terrà 
il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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 48/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA LAMBRO, 
17 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
eretta a due piani fuori terra 
con affaccio principale su corte 
comune, oltre a costruzione 
identificabile in piccolo box 
uso deposito/ricovero moto 
avente affaccio sulla corte 

comune solidale e modesto 
appezzamento di terreno. Casa 
di civile abitazione composta al 
piano terra da ingresso diretto 
dalla corte comune, in stretto 
vano scala ad unica mandata di 
collegamento fra i due piani, su 
piccolo disimpegno, dal quale si 
accede a vano cucina abitabile, 
con piccolo ripostiglio ricreato 
sotto la scala; dalla cucina si 
accede direttamente al vano 
tinello/sala. Al piano primo arrivo 
della scala su modesto ballatoio, 
con salto di quota pavimento 
superiore si accede verso il lato di 
nord in camera letto matrimoniale, 
da cui si accede a modesta zona 
del sottostante piano terra già di 
proprietà di terzi; dal modesto 
pianerottolo della scala si entra 
in altra camera; riportante sul 
disimpegno sul quale affacciano il 
locale bagno, ed altra camera da 
letto matrimoniale. La superficie 
commerciale ragguagliata mq. 
108. Box ripostiglio, in corpo 
staccato inserito in modesta 
costruzione ad un solo livello 
fuori terra, a vano unico di non 
grande superficie, usato come 
ripostiglio/deposito non idoneo a 
parcheggio automezzi. Superficie 
commerciale ragguagliata 
abitazione, locale caldaia e box/
ripostiglio mq. 112. Appezzamento 
di terreno-orto- in corpo staccato 
dell’ambito zonale ove ricadono le 
unità immobiliari sopra descritte 
avente superficie catastale di 
mq. 282, messo con suo confine 
di sud lungo la sponda sinistra 
del torrente/fiume Lambro. 
Prezzo Euro 47.520,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.640,00). La vendita si terrà il 
giorno 08/06/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
25/2014

VOGHERA (PV) - VIA FILIPPO 
TOMMASO MARINETTI, 9 - 
APPARTAMENTO di mq. 103, 
sito in contesto condominiale, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, due 
bagni, disimpegno zona notte; 
2 balconi. Al piano terra si 
trova il locale autorimessa con 
accesso sul lato posteriore della 
palazzina. Al piano interrato 
vi è il locale cantina. Prezzo 
Euro 54.281,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.710,94). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 815/2014

VOGHERA (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 76/D - ABITAZIONE 
di mq. 78, sita in contesto 
condominiale, al primo piano, 
che risulta così composta: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, un bagno, 
ripostiglio, disimpegno zona 
notte, due balconi. Con locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 33.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.890,63). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 191/2015

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MARIA GIULIETTI, 21 - PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE di 
mq. 117, con locale ad uso box 
di mq. 28 e lastrico solare di 
mq. 78, disposta su di un piano 
fuori terra e cantina al piano 
seminterrato con area cortilizia 
di pertinenza. Il fabbricato risulta 
composto al piano terra da 
ingresso – disimpegno, bagno, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, n. 
2 camere da letto e balcone; al 
piano seminterrato cantina, locale 
caldaia e W.C./locale lavanderia. 
Prezzo Euro 91.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
68.625,00). La gara si terrà il giorno 
26/05/17 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 443/2014
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VOGHERA (PV) - STRADA 
SANTA MARIA BIANCA, 27 - 
AUTORIMESSA al piano terra 
nel cortile condominiale di mq. 
14,17 costituita in un blocco di 
box restrostante il fabbricato 
principale realizzato in muratura 
portante in cls con copertura 
piana e pareti divisorie in laterizi 
forati, porta basculante in 
metallo, muri e soffitti intonacati, 
pavimento in battuto di cemento 
dotato di un solo punto luce. 
Prezzo Euro 7.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.400,00). La gara si terrà il giorno 
14/06/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bobba, in Voghera, Via Gabetta 
9, tel. 038343925. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 467/2015

Aziende agricole

SOMMO (PV) - VIA TRAVEDO, 1 - 
LOTTO 1) COMPLESSO AGRICOLO 
composto da: (I) abitazione in 
fabbricato unifamiliare su due 
piani fuori terra (PT - P1), 
composto al piano terra da locali 
accessori ad uso cantina e 
lavanderia, servizio igienico, 
disimpegno, locale centrale 
termica, autorimessa; al piano 
primo ingresso, soggiorno, locale 
pranzo, cucina, un bagno, n. 2 
camere da letto, disimpegno; (II) 
n. 6 fabbricati agricoli per il 
ricovero ed allevamento di suini; 
(III) terreni agricoli annessi e 
vasca di decantazione. Classe 
Energetica: l’abitazione si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
495,59 KWh/mq a. Prezzo Euro 
250.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 187.650,00). 
La gara si terrà il giorno 08/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, 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 
129/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
1 - BAR di mq. 69, al piano terreno 
costituito da due locali più due 
servizi igienici, un disimpegno, 
una cucina; appartamento al 
piano primo composto da due 
camere da letto, un piccolo 

soggiorno, un disimpegno, un 
servizio igienico, un ripostiglio. 
Prezzo Euro 20.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.525,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, 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 73/2010

BORGO SAN SIRO (PV) - VIALE 
DUEMILA, 9/B - CAPANNONE 
ARTIGIANALE su due piani con 
annesso cortile i pertinenza 
antistante e retrostante. Prezzo 
Euro 93.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.750,00). La gara si terrà il 
giorno 17/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 
Dr. A. Balba. Rif. FALL 31/2015

BRONI (PV) - VIA ENZO TOGNI, 
31 - LOTTO 1) NEGOZIO di mq. 
25, facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato “ 
Condominio AURORA”. L’unità 
immobiliare, posta al piano terra è 
composta da un locale principale 
con accesso diretto dalla via 
Togni ed annesso un locale 
retro con servizio, con accesso 
dal vano scala condominiale. Il 
negozio ha una altezza di mt. 3,40, 
mentre la zona retro e servizio 
hanno una altezza di mt. 2,70. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). VIA EMILIA, 125-
127-129 - LOTTO 7) A) NEGOZIO 
di mq. 59, facente parte di 
un fabbricato condominiale 
denominato “ Condominio RICA”. 
L’unità immobiliare, posta al piano 
terra, è composta da un locale 
negozio con accesso diretto 
dalla via Emilia ed annesso un 
locale retro con disimpegno, 
antibagno e servizio, con accesso 
dal cortile condominiale. b) 
Negozio di mq. 36, facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato” Condominio RICA”. 
L’unità immobiliare, posta al 

piano terra, è composta da un 
locale negozio con accesso 
diretto dalla via Emilia e dal vano 
scala condominiale. c) Locale 
cantina di mq. 24, facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “ Condominio RICA”. 
L’unità immobiliare, posta al piano 
seminterrato, è composta da un 
unico locale con accesso dal 
cortile condominiale attraverso il 
corridoio comune di accesso alle 
cantine. Al cortile si accede dalla 
via Emilia al n. 129, attraverso 
il vano scala condominiale. 
Prezzo Euro 85.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.050,00). VIA ENZO TOGNI, 
58 - LOTTO 8) NEGOZIO di mq. 
48, facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato” 
Condominio ESPERIA”. L’unità 
irmnobiliare, posta al piano terra, è 
composta da un locale negozio con 
accesso diretto dalla via T ogni, un 
locale retro con bagno e piccolo 
antibagno, ed annesso locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 20.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.375,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 790/2015

BUBBIANO (MI) - 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 1.725,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.300,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 09:15 
presso Studio Professionista 
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 2.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.520,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
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 1.425,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.070,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 09:45 
presso Studio Professionista 
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 2.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.520,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista 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 1.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.250,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 10:15 presso Studio 
Professionista 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 1.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.250,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista 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 
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cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori di 
colore rosso. Si segnala la 
presenza di dissuasori stradali 
che andrebbero eliminati. Prezzo 
Euro 1.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.250,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 10:45 presso Studio 
Professionista 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 1.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.250,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista 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 
1.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.300,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
11:15 presso Studio 
Professionista 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 
1.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.130,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
11:30 presso Studio 
Professionista 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 
1.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.130,00). La 

gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
11:45 presso Studio 
Professionista 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 1.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.250,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 12:00 presso Studio 
Professionista 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 1.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.410,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 12:15 
presso Studio Professionista 
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 1.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.350,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista 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 1.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.350,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 15:15 presso Studio 
Professionista 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 1.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.350,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista 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 
cemento autobloccanti di colore 
grigio con elementi delimitatori di 
colore rosso. Prezzo Euro 1.725,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.300,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 15:45 
presso Studio Professionista 
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 1.725,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.300,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
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 
5.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.280,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
16:15 presso Studio 
Professionista 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 
5.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.280,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
16:30 presso Studio 
Professionista 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 
5.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.280,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
16:45 presso Studio 
Professionista 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 1.520,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.140,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista 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 
1.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.130,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
17:15 presso Studio 
Professionista 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 
1.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.130,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
17:30 presso Studio 
Professionista 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 
5.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.280,00). La 
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gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
17:45 presso Studio 
Professionista 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 
5.550,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.160,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
18:00 presso Studio 
Professionista 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 
5.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.280,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
18:15 presso Studio 
Professionista 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 
5.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.280,00). La 
gara si terrà il giorno 31/05/17 ore 
18:30 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 392/2015

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 50.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.700,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 09:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 392/2015

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
STRADA STATALE 36 DEI GIOVI, 
SNC - CAPANNONE di mq. 1.200. 
Classe energetica D. Prezzo Euro 
548.185,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 479.670,00). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valeria Vecchietti, in 
Stradella, Via G. Bovio, 50. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Valeria Vecchietti tel. 038548653. 
G.D. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
FALL 6/2013

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 1.875.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.406.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Commercialisti Associati, 
in Voghera, Via Emilia 80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. S. 
Maggi tel. 038341599. G.D. Dott. 
Rizzi. Rif. FALL 140/2015

LANGOSCO (PV) - VIA SAN PAOLO 
, 5 - IMMOBILI composti da terreno 
di forma rettangolare di mq. 3.033, 
su cui insistono alcuni manufatti, 
tettoie, capannone, magazzino e 
cascina, tutti collabenti, in stato 
di abbandono e privi di impianti 
idrico, elettrico e di riscaldamento. 
Prezzo Euro 18.278,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.708,68). La gara si terrà il giorno 
26/05/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 623/2014

LARDIRAGO (PV) - VIA FRATELLI 
ZONCADA, 84 - INTERO 
FABBRICATO, indipendente da 
cielo a terra, con destinazione 
commerciale ad uso bar - 
ristorante - pizzeria, composto 
da un piano fuori terra, un piano 
seminterrato, e terrazzino non 
praticabile ricavato al piano primo 
in falda di copertura. Al piano 
rialzato ingresso zona bar e forno 
pizza, sala ristorante, cucina-zona 
lavaggio stoviglie, spogliatoio, 

servizio per il personale, servizi 
per il pubblico e disimpegni. Al 
piano seminterrato, collegato 
verticalmente con due scale, una 
per il pubblico e una di servizio: 
sala bar e ristorante, disimpegno di 
servizio, laboratorio-cucina, zona 
cella frigorifere, ripostigli ricavati 
nel sottoscala, sevizi igienici per 
il pubblico, cantina e locale C.T. 
accessibile dall’esterno. Al piano 
primo, nella falda del tetto è stato 
ricavato un terrazzino, collegato 
con il piano rialzato attraverso 
scala a chiocciola in ferro, non 
praticabile al pubblico, utilizzato 
per l’ubicazione delle macchine a 
pompa di calore per la produzione 
di aria calda (riscaldamento) e 
fredda (raffrescamento) dei locali 
utilizzati per l’attività. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
299.32 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
96.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.225,00). 
La gara si terrà il giorno 06/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, 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 196/2013

MEDE (PV) - VIA UNIONE 
SOVIETICA, 89 - CAPANNONE di 
un piano fuori terra a destinazione 
produttiva/artigianale, edificato 
nella seconda metà degli anni 
ottanta, con annesso sedime 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva su cui insistono 
fabbricati accessori. L’immobile 
è composto da: area laboratorio/
produzione di mq. 750, con 
annessi uffici, spogliatoi e servizi; 
area magazzino di mq. 315; area 
uffici amministrativi, campionario, 
ingresso, servizi e accessori di mq. 
220; spaccio aziendale di mq.140. 
Corpo locali accessori a servizio 
dell’attività, in edificio staccato 
in confine nord-est, costituenti 
corpo di fabbrica di un piano 
fuori terra. I locali sono suddivisi 
in: locale deposito attualmente 
utilizzato come mensa aziendale; 
vano autorimessa di cui una 
parte attualmente è utilizzata 
come lavanderia; tre locali tecnici 
(officina, ripostiglio, caldaia). 
Appartamento ad uso abitativo 
di mq. 120, al piano primo, sito 

sulla copertura del magazzino,al 
quale si accede tramite vano 
scala indipendente. L’abitazione è 
così suddivisa: ampio soggiorno, 
cucina abitabile con ripostiglio/
dispensa, due camere, due 
bagni, disimpegni; riscaldamento 
termoautonomo. Prezzo Euro 
355.781,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 266.835,94). 
La gara si terrà il giorno 08/06/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Legnazzi tel. 038177987-
77988. G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
150/2014

MILANO (MI) - VIA RICCIARELLI 
DANIELE, 29 - NEGOZIO ad 
una luce posto al piano terra 
con annessa una cantina al 
piano interrato non collegati 
strutturalmente. Prezzo Euro 
26.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.160,00). 
La gara si terrà il giorno 06/06/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. M. Rodanò, in Milano, Viale 
Abruzzi 81. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Rodanò tel. 0289282908. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 6/2015

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 1.795.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.346.625,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 15:00 presso 
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Studio Commercialisti Associati, 
in Voghera, Via Emilia 80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. S. 
Maggi tel. 038341599. G.D. Dott. 
Rizzi. Rif. FALL 140/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA DEI GELSI, SNC - LOTTO 4) 
CAPANNONE ad un solo piano fuori 
terra (PT) con annesso portico 
esterno ed area di pertinenza 
esclusiva, con destinazione a 
ricovero materiali ed automezzi. 
Prezzo Euro 61.965,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.473,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 14:00 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. 
RGE 126/2013

PAVIA (PV) - CORSO DI STRADA 
NUOVA, 3 - LOTTO 1) NEGOZIO 
commerciale. Prezzo Euro 
300.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 300.000,00). 
VIA CALCINARA, 33 - LOTTO 
3) LOCALE AD USO DEPOSITO. 
Prezzo Euro 118.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.500,00). VIA DEI MILLE, 
181 - LOTTO 5) LOCALE AD USO 
DEPOSITO. Prezzo Euro 13.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 10.125,00). VIA 
OLEVANO, 96 - LOTTO 6) LOCALE 
AD USO DEPOSITO e posto auto 
scoperto. Prezzo Euro 5.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.125,00). LOTTO 
7) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.375,00). LOTTO 8) LOCALE DI 
DEPOSITO. Prezzo Euro 15.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.175,00). La gara 
si terrà il giorno 06/06/17 ore 
16:00 presso Studio Curatore 
Dott. M. Rodanò, in Milano, Viale 
Abruzzi 81. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Rodanò tel. 0289282908. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 6/2015

PAVIA (PV) - PIAZZA DEL 
COLLEGIO BORROMEO - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituente la maggior porzione 
dell’ex Istituto di Cura “Santa 
Margherita”, composto da: a) un 
fabbricato eretto su due piani 
fuori terra ed una porzione di 
piano interrato, il tutto unito 
da scale interne e con annessa 
area cortilizia pertinenziale al 
piano terra; b) un fabbricato 
eretto su due piani fuori terra ed 
un piano interrato, il tutto unito 
da scala interna; c) porzione 

di fabbricato eretto su due 
piani fuori terra ed un piano 
interrato, costituita dall’intero 
primo piano e da una porzione 
del pianto interrato. Prezzo 
Euro 8.700.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.525.000,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 14:00 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. 
RGE 567/2013

PINAROLO PO (PV) - VIA BARBIERI, 
8 - LOTTO 1) LABORATORIO al 
piano terra (mq. 250), con ufficio 
e servizi igienici (mq. 108), oltre 
cortile scoperto (mq. 308,25). 
Prezzo Euro 78.283,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.712,91). La gara si terrà il 
giorno 09/06/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
LOTTO 2) LABORATORIO al piano 
terra (mq. 516,88), con ufficio e 
servizi igienici (mq. 165), oltre 
cortile parzialmente scoperto 
(mq. 229). Prezzo Euro 125.771,24 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 94.328,43). La gara si 
terrà il giorno 09/06/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 365/2015

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA GABBA, SNC - LOCALE AD 
USO COMMERCIALE di mq. 178, 
costituito da locale principale 
e zona W.C. con antibagno. Il 
locale è dotato di doppio accesso, 
carrabile e pedonale, entrambi 

ubicati nel prospetto nord. E’ 
altresì presente annessa area 
esterna, che nella parte a ridosso 
di altri corpi di fabbrica ( a nord ed 
a est), risulta coperta con onduline 
in plastica su struttura metallica. 
L’area esterna è delimitata a 
nord da cancellata metallica. 
Prezzo Euro 130.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.500,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 655/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 30) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12, al piano T. 
Prezzo Euro 380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
285,00). La gara si terrà il giorno 
14/06/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia, in 
Pavia, via Luigi Porta n. 14. LOTTO 
31) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 12, posto al piano T. Prezzo 
Euro 380,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 285,00). La 
gara si terrà il giorno 14/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. LOTTO 
32) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 12, al piano T. Prezzo Euro 
380,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 285,00). La 
gara si terrà il giorno 14/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, 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 171/2009

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
MOTTA SAN DAMIANO, 9 - LOCALE 
DEPOSITO con legnaia, composto 
al piano terra da tre locali adibiti 
a magazzino e al piano primo una 
legnaia, nonché di autorimessa 
con portico. Certificazione 
energetica: l’immobile è privo 
di riscaldamento perciò non 
determinabile. Prezzo Euro 
26.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.950,00). 
La gara si terrà il giorno 08/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, 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 
259/2009

VILLANTERIO (PV) - VIA ENRICO 
FERMI, 1 - LOTTO B) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annesso blocco 
uffici a due piani fuori terra ed 
ampia area esterna di pertinenza. 
Il capannone è composto da: 
al piano terra si trova un ampio 
ingresso con le scale a vista ed 
un primo ufficio, mentre degli 
arredi delimitano attualmente un 
secondo ufficio. Sempre al piano 
terra sono distribuiti un bagno, 
un lungo disimpegno, un locale 
tecnico e lo spazio riservato agli 
addetti dell’attività costituito da un 
locale mensa, uno spogliatoio ed 
una serie di bagni; al piano primo 
si apre un unico ampio spazio 
espositivo. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 69.80 KWh/
m3 a. Prezzo Euro 199.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 149.550,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
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 304/2011

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 1.398.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.049.062,25). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Commercialisti Associati, 
in Voghera, Via Emilia 80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. S. 
Maggi tel. 038341599. G.D. Dott. 
E. Rizzi. Rif. FALL 140/2015

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 9/11 - COMPLESSO 
ARTIGIANALE con abitazione 
del custode edificato su un area 
di mq. 8.497, è composto da un 
complesso artigianale di mq 
3.179,25, tettoie di mq. 511,75, 
cabina di trasformazione e 
abitazione del custode di mq. 
78,28. Al complesso si accede con 
accesso pedonale e carraio dalla 
Via Vittorio Veneto attraverso il 
cortile. Classe energetica: non 
necessaria in quanto l’impianto 
di riscaldamento presente non è 
funzionante e le utenze non sono 
attive. Prezzo Euro 202.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 151.875,00). La gara si 
terrà il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
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Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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 197/2009

Terreni

CASEI GEROLA (PV) - LOTTO 5) 
TERRENI di mq. 1727 e di mq. 
2395; si segnala che i terreni sono 
classificati in un ambito di cava. 
Prezzo Euro 1.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
900,00). La gara si terrà il giorno 
31/05/17 ore 15:00 presso Studio 
Commercialisti Associati, in 
Voghera, Via Emilia 80. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Avv. S. Maggi tel. 
038341599. G.D. Dott. E. Rizzi. Rif. 
FALL 140/2015

CASSOLNOVO (PV) - LOTTO 
2) TRE TERRENI di mq. 1.828, 
mq. 1.439 e mq. 2.468. Prezzo 
Euro 17.205,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.903,75). La gara si terrà il 
giorno 13/06/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Pirola. Rif. CC 3924/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
GOLGI - LOTTO 3) TERRENI 
fabbricabili e terreni agricoli. 
Prezzo Euro 108.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.562,50). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Stefano 
Broglia, in Pavia, Strada Nuova 51. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Stefano Broglia tel. 038226680. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 
33/2012

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
ISONZO, 14 - LOTTO 5) AREA 
cortilizia su cui si affacciano 
immobili non di proprietà, 
possesso della piena proprietà 
per la quota di 968/1000. Prezzo 
Euro 180,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 135,00). La 
gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
Strada Nuova 51. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano Broglia 
tel. 038226680. G.D. Dr. A. Balba. 
Rif. FALL 33/2012

MONTICELLI PAVESE (PV) - LOTTO 
3) SEDIME DI TERRENO della 
superficie catastale di mq. 1369. 
Prezzo Euro 8.213,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.159,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 14:00 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. 
RGE 126/2013

PAVIA (PV) - VIALE CREMONA, 
201 - TERRENI EDIFICABILI della 
superficie catastale complessiva 
di mq. 5.105,00. I terreni sono 
compresi nel Piano di Governo 
del Territorio del Comune di 
Pavia “Ambiti del tessuto urbano 
consolidato - Tessuti urbani 
consolidati - Tessuti a media 
densità” ed hanno un indice di 
edificabilità pari a 0,60 mq/mq. 
Prezzo Euro 306.918,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 230.188,50). La gara si terrà 
il giorno 06/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 519/2015

PINAROLO PO (PV) - VIA NATALE 
RICCARDI - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE a 
destinazione produttiva. Prezzo 
Euro 82.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Stefano 
Broglia, in Pavia, Strada Nuova 51. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Stefano Broglia tel. 038226680. 
G.D. Dott. E. Rizzi. Rif. FALL 
96/2015

SILVANO PIETRA (PV) - LOTTO 
4) TERRENI di diversa metratura; 
si segnala presenza di rifiuti da 
rimuovere. Prezzo Euro 118.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.987,50). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 15:00 
presso Studio Commercialisti 
Associati, in Voghera, Via Emilia 
80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 

Avv. S. Maggi tel. 038341599. G.D. 
Dott. E. Rizzi. Rif. FALL 140/2015

VOGHERA (PV) - LOTTO 6) 
TERRENI di qualità seminativo, 
di diversa metratura. Prezzo 
Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Commercialisti Associati, 
in Voghera, Via Emilia 80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. S. 
Maggi tel. 038341599. G.D. Dott. 
E. Rizzi. Rif. FALL 140/2015

ZINASCO (PV) - VIA TRAVEDO, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo Euro 3.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.475,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
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 129/2013

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
BRAMANTE , 7/A - 
APPARTAMENTO di mq. 47,78, al 
piano primo di un condominio 
plurifamiliare con annesso locale 
accessorio al piano seminterrato, 
composto da ingresso, soggiorno/
cucina, bagno, ripostiglio e 
camera matrimoniale. Prezzo 
Euro 26.896,74 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.172,55). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto n.5, tel. 
038177987. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
244/2011

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PADRE CARLO DA VIGEVANO, 
27 - UNITÀ ABITATIVA di mq. 
81, disposta al piano terra di 

un’abitazione semiindipendente, 
composta da cucina/soggiorno, 
corridoio, camera matrimoniale, 
camera singola e bagno, con 
annesso porticato di proprietà. 
Prezzo Euro 51.637,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.729,00). La gara si terrà il 
giorno 21/06/17 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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 465/2011

ALBONESE (PV) - VIA DELLA 
BILANCIA, 5 - VILLA SINGOLA 
disposta su PT e primo, composta 
da ingresso e cantina al PT, 
4 camere, 2 vani ripostiglio, 3 
disimpegni, un bagno e terrazzo 
coperto al piano primo oltre 
ad autorimessa e laboratorio. 
Prezzo Euro 84.551,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.413,25). La gara si terrà il 
giorno 13/06/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 77/2012

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 135 - LOTTO B) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE della superficie 
catastale di mq. 221, con locale ad 
uso cantina e legnaia, composto 
da cantina al piano interrato, 
soggiorno/cucina, due ripostigli 
e due locali di sgombero al piano 
terreno, con sovrastanti cinque 
vani, bagno, soffitta e legnaia, 
il tutto collegato da una scala 
interna. Immobile privo di impianto 
termico. Prezzo Euro 23.499,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.625,00). VIA ROMA, 
131-135 - LOTTO C-E) PARTE DI 
COMPLESSO RESIDENZIALE della 
superficie catastale di mq. 164, 
composto da abitazioni, locali 
di sgombero,legnaia, cantine e 
corte comune, così composto: 
a) porzione di fabbricato ad uso 
residenziale in Via Roma 131, 
composta da ingresso, cucina e 
soggiorno al piano terreno, con 
sovrastanti due vani e bagno, il 
tutto collegato da scala interna 
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oltre cantina e corte comune; 
b) porzione di fabbricato ad 
uso residenziale in via Roma 
135,costituita da un vano al piano 
terreno con sovrastante locale, il 
tutto collegato da scala interna 
oltre cantina e corte comune; 
c) porzione di fabbricato ad uso 
residenziale in via roma 135, 
costituita da ingresso, soggiorno, 
cucina, sottoscala, e sala da 
pranzo al piano terreno, tre camere, 
disimpegno e bagno al piano 
primo il tutto collegato da scala 
interna oltre cantina e bagno; d) 
porzione di bene destinata ad 
uso deposito in via roma 135, 
costituita da locale di sgombero 
con sovrastante legnaia; e) 
corte comune (area comune non 
censibile). Prezzo Euro 33.498,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.124,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 6/2004

BUBBIANO (MI) - VIA SEMPLICI, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 78,22, 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale di complessivi 3 
piani fuori terra e 4 unità abitative, 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, due camere, 
due bagni e balcone di mq. 
12,50. Locale cantina di mq. 4 ed 
autorimessa di mq. 16,50 al piano 
terra del condominio e posto auto 
di mq. 11,50 nel cortile comune. 
Prezzo Euro 93.330,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.997,50). La gara si terrà il giorno 
30/05/17 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
333/2013

CALVIGNASCO (MI) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 9 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE COSTITUITO DA 
VILLA BIFAMILIARE con annesse 
aree accessorie pertinenziali 
di superficie commerciale 

complessiva di mq. 686,88 - bene 
attualmente non divisibile (accessi 
pedonale e carraio, corte, giardino, 
portico e corsia box). Sub. 2 - 
Unità residenziale: porzione di 
villa sul lato nord costituita al 
piano terra da ingresso, salone/
soggiorno, studio, disimpegno, 
cucina abitabile, bagno; al piano 
primo da tre camere, due bagni, 
un disimpegno e vano scala con 
sbarco; al piano seminterrato 
ampia cantina attualmente abitata, 
un bagno/lavanderia, ripostiglio 
sottoscala e locale caldaia; Sub. 
3 - Unità residenziale: porzione 
di villa sul lato sud costituita al 
piano terra da ingresso, salone/
soggiorno, studio, disimpegno, 
cucina abitabile, bagno; al piano 
primo da tre camere, due bagni, 
un disimpegno e vano scala con 
sbarco; al piano seminterrato 
ampia cantina attualmente 
abitata, un bagno/lavanderia, 
ripostiglio e locale caldaia; Sub. 4 
- box: accesso sul lato sud-est del 
fabbricato, il box è doppio di mq. 
38,50 e direttamente collegato 
alla cantina del sub. 3. Sub. 5 - 
Box: accesso sul lato nord-est del 
fabbricato, il box è doppio di mq. 
45,20 e direttamente collegato 
alla cantina del sub. 2. I fabbricati 
si presentano in ottimo stato 
di manutenzione. Prezzo Euro 
260.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 196.000,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 237/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA MILANO, 
4 (CATASTALMENTE VIA ROMA) 
- APPARTAMENTO di mq. 52,39 
e balcone di mq. 8,60, al piano 
terzo più cantina di mq. 14,46 
al piano seminterrato. Quota di 
comproprietà per mill.mi 67/1000 
sugli enti e spazi comuni del 
complesso condominiale, di 
quattro piani fuori terra più cantina. 
L’unità è composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera da 
letto e bagno, con un balcone con 
affaccio su via Milano, al piano 
seminterrato è posta la cantina. 
Riscaldamento: centralizzato con 
radiatori in ghisa, ad oggi però la 

stessa è sprovvista di impianto di 
riscaldamento, in quanto le altre 
unità immobiliari del condominio 
si sono collegate autonomamente 
alla rete gas, dismettendo 
l’allaccio comune. Certificazione 
energetica: classe G kwh/
m2 anno 260,33. Autonoma la 
luce dell’unità ed il gas cucina 
mediante bombola, comune 
la fornitura d’acqua e la luce 
degli spazi comuni. Prezzo Euro 
14.661,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.996,13). 
La gara si terrà il giorno 27/06/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 104/2012

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
ISIMBARDI, 3 - LOTTO 1) CASA DI 
ABITAZIONE di mq. 125, a due piani 
fuori terra con annesso cortile 
privato, locale accessorio esterno 
e autorimessa. L’abitazione è 
composta al piano terra da un 
corpo centrale con ingresso e 
vano scala, sulla parte sinistra un 
locale unico con cucina-tinello e 
sulla parte destra il soggiorno. 
Nel sottoscala è stato ricavato 
un wc. Al piano primo si trovano 
due camere da letto, corridoio 
e un bagno ricavato sopra al 
vano scala. L’abitazione è priva 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 42.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.640,63). VIA ISIMBARDI, 5 - 
LOTTO 2) CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 168, a due piani fuori 
terra con autorimessa e cortile 
di pertinenza. L’abitazione è 
composta al piano terra da un 
corpo centrale con ingresso e 
vano scala, sulla parte sinistra un 
locale unico uso soggiorno e sulla 
parte destra tinello, lavanderia, 
cucina e ripostiglio nel sottoscala. 
Al piano primo si trovano tra 
camere da letto, corridoio, un 
bagno con accesso da una 
camera e un bagno ricavato sopra 
al vano scala. L’abitazione è priva 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 57.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 11:00 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. Antonio 
Codega. Rif. PD 2133/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA CAVOUR, 
59 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 
80,70, su due livelli con annessa 
cantina, piccola area di sedime 
ed un ripostiglio indipendente, 
composta da ingresso su 
soggiorno/pranzo con cucina a 
vista, bagno e balcone al piano 
primo; camera e servizio igienico 
al piano secondo - sottotetto. 
Prezzo Euro 36.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.450,00). La gara si terrà il giorno 
30/05/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 54/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
88 - COMPLESSO RESIDENZIALE 
composto da due corpi di fabbrica 
di due piani fuori terra ciascuno, 
il primo (edificio1) direttamente 
sulla via dei Mille è composta 
da un vano box, una cucina e un 
bagno al piano terra, due camere 
e un bagno al primo piano con 
annesso terrazzo con accesso 
anche dal cortile tramite scala 
esterna. La seconda porzione 
di immobile (edificio 2) è posta 
sul cortile interno e sul terreno 
retrostante (sempre di proprietà) 
ed è composta da un box, un altro 
locale uso box, un passaggio 
per la parte retrostante e due 
locali che affacciano sul terreno 
retrostante. Al primo piano con 
accesso da scala esterna ma 
verandata con finestrature in 
alluminio, tre locali, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 58.640,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.980,47). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 227/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
97 - PALAZZINA UNIFAMILIARE 
semindipendente di mq. 124, 
articolata su tre livelli: il piano 
terra è composto da ingresso, una 
cucina e un bagno con antibagno; 
il piano primo da un disimpegno, 
una camera da letto, un ripostiglio 
e un bagno; il piano sottotetto 
è composto da un unico vano 
praticabile ma non abitabile. La 
palazzina comprende inoltre un 
cortile esclusivo e una tettoia al 
piano terra. Prezzo Euro 44.769,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.577,00). La gara si 
terrà il giorno 15/06/17 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 5/2013

FRASCAROLO (PV) - CASCINA 
ANGELERI, SNC - CASCINA 
ANGELERI di mq. 295, composta 
da un primo edificio con diverse 
destinazioni, magazzino, portico, 
ricovero attrezzi, legnaia a due 
piani fuori terra, abitazione su 
due piani con cantina, nonché 
un secondo edificio ad uso 
magazzino e portico, ripostigli e 
wc esterni ai fabbricati principali e 
terreno di pertinenza. Prezzo Euro 
19.933,59 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.950,20). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 11:00 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. RGE 96/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAIROLI, 
6 - PORZIONE DI VECCHIO 
EDIFICIO RESIDENZIALE, in corso 
di ristrutturazione, attualmente 
privo delle caratteristiche 
igienico-sanitarie e non agibile, 
disposto su tre piani, terra, primo 
e secondo, con sedime su cui 
insiste un piccolo edificio con 

locale per l’uso accessorio alla 
funzione abitativa. I lavori di 
ristrutturazione consistono nella 
formazione di due appartamenti, 
uno con accesso dal portoncino 
che si affaccia sulla strada 
privata e con locali al piano primo 
e secondo sottotetto e l’altro 
con locali solo al piano terra 
ha accesso pedonale e carraio 
tramite portone che si trova 
nell’edificio di altra proprietà. 
Prezzo Euro 19.335,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.501,00). La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 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 484/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 2/4 - 
VILLETTA di mq. 280, distribuita 
su quattro piani con annesso 
sedime pertinenziale. Il piano 
cantinato è composto da un 
unico locale di sgombero 
raggiungibile da scala esterna 
posta sul retro dell’abitazione, al 
piano terreno si trovano quattro 
locali con ripostiglio e servizi, 
disimpegno scale sul davanti 
e sul retro dell’abitazione per 
l’accesso ai piani superiori ed al 
piano cantinato. Al piano primo si 
trovano un soggiorno, una cucina, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e scala interna 
che collega al piano secondo dove 
si trova una soffitta/mansarda 
composta da due vani oltre a 
servizi e terrazzino. All’abitazione 
è annesso un sedime di corte 
di pertinenza. Prezzo Euro 
111.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.325,00). 
La gara si terrà il giorno 21/06/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 245/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
68 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 73, sito al piano 
primo, composto da corridoio, 
cucina, tre camere, bagno e 
balcone, oltre ad autorimessa 
pertinenziale posta al piano 
terreno. Prezzo Euro 30.296,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.722,19). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 173/2013

GARLASCO (PV) - VIA DELLE 
MURA, 37 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due piani fuori 
terra, non cantinato, costituito 
da due subalterni distinti, ma 
fisicamente collegati fra loro. 
La parte antistante Via Vittorio 
Veneto è utilizzata al piano 
terreno come residenza, mentre i 
vani del piano primo, accessibili 
solo dal subalterno 5, sono gestiti 
come spazi accessori. Entrambi 
i piani sono collegati in modo 
non complanare con l’unità che 
fronteggia Via Delle Mura. Tale 
porzione, ristrutturata ed in buono 
stato di manutenzione, è la parte 
propriamente residenziale, con la 
zona giorno al piano terreno e le 
due camere, interposte al bagno, 
al piano primo, accessibile dalla 
scala interna. I due subalterni 
si affacciano a loro volta sul 
cortiletto interno di uso e proprietà 
esclusivi. Il bene indicato come 
subalterno 5 ha una superficie 
commerciale pari a mq. 120, 
mentre il sub 4 ha una superficie di 
mq. 47,80. Prezzo Euro 59.695,31 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.771,48). La gara si 
terrà il giorno 07/06/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 318/2013

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
SAN BIAGIO, VIA TICINO, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 
146, inserito in un fabbricato 
residenziale su due livelli 
oltre seminterrato, con due 
appartamenti ad uso residenziale, 
distribuito con due locali oltre 
servizi e accessori al piano 
rialzato oltre a locali accessori al 
piano seminterrato, direttamente 
collegati da scala interna ed 
utilizzati come locali di civile 
abitazione; autorimessa ubicata 
in limitrofo fabbricato basso di 
proprietà esclusiva e in maggior 
consistenza con vani ad uso 
ripostiglio e porticato. Competono 

agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono, 
con particolare riguardo alla corte 
comune. Prezzo Euro 38.925,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.194,00). La gara si 
terrà il giorno 22/06/17 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 35/2013

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - 
VIA DUGLIO, 11 - LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 78 al piano 
terra in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 
bagno, camera, con circostante 
giardino di mq. 67, oltre box di 
mq. 16. Prezzo Euro 50.132,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.599,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 56 al piano secondo 
in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 
bagno, camera, due ripostigli, un 
balcone di mq. 12, oltre box di 
mq. 19. Prezzo Euro 36.291,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.219,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA di mq. 
77, al piano primo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, bagno, camera da 
letto, due ripostigli, un balcone 
di mq. 6, oltre box di mq. 13. 
Prezzo Euro 44.295,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.222,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 5) UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 77, al piano secondo 
in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 
bagno, camera, due ripostigli, un 
balcone di mq. 6, , oltre box di 
mq. 12. Prezzo Euro 41.261,00 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 30.946,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 6) UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 44, al piano secondo 
in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 
cena- notte- bagno, disimpegno, 
balcone di mq. 4, oltre posto auto 
di mq. 15. Prezzo Euro 24.562,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.422,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 182/2013

LANGOSCO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 38/5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 74,18, 
su due livelli, con annesso 
sedime pertinenziale di mq. 
21,24, composta da soggiorno, 
ripostiglio, angolo cottura al 
piano terra e camera da letto, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
al piano primo. Balcone mq. 5.21. 
CLASSE G. Prezzo Euro 14.052,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.539,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
128/2011

LOMELLO (PV) - VIA GRUA, 34 - 
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
di mq. 139, libera su 3 lati con 
terreno di pertinenza. Al piano 
terra soggiorno pranzo cucina, 
bagno lavanderia e box di mq. 

26 a cui si accede da una porta 
tagliafuoco. Piccolo andito in 
cui è collocata la caldaia per 
l’impianto idrotermo sanitario. Al 
primo piano con soffitto in legno 
a vista: tre camere, un bagno e 
piccolo soppalco che affaccia 
direttamente sul sottostante 
soggiorno. Tutto il primo piano 
ha la soffittatura con l’orditura del 
tetto in legno a vista. Prezzo Euro 
95.012,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.259,37). 
La gara si terrà il giorno 31/05/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 575/2012

MEZZANA BIGLI (PV) - FRAZIONE 
BALOSSA - VIA CHIESA, 
SNC - LOTTO C) FABBRICATO 
RESIDENZIALE in ristrutturazione, 
costituito da due unità immobiliari 
soprastanti, rustico in corpo 
separato da corte comune ed 
accessorio, e terreno di ridotte 
dimensioni. Prezzo Euro 22.623,04 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.967,28). La gara si 
terrà il giorno 07/06/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 398/2010

MORTARA (PV) - VIA A. ROLLA, 
1 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 56, posto 
al terzo piano nell’edificio 
condominiale denominato 
“Palazzo Cesarina”, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, balcone ed 
annessa cantina posta al piano 
seminterrato oltre locale ad uso 
autorimessa al piano terreno 
in corpo separato. Prezzo Euro 
23.765,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.824,22). 
La gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 09:00 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 232/2013

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 
102,50, in buono stato di 
manutenzione sito al piano 
quinto di un edificio di sette 
piani composto da soggiorno, 
cucina, due camere servizio 
terrazza e cantina annessa. 
Prezzo Euro 19.153,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.364,84). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Di Pasquale, in Vigevano, 
Corso Torino 9, tel. 038170337. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 324/2009

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO 
53 (EX N. 27) - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE, con 
annessa cantina, costituita da un 
appartamento posto a piano terzo 
e da un locale ad uso cantina 
posto a piano seminterrato inseriti 
all’interno di un condominio. 
L’appartamento di mq. 66, è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera e balcone, 
piano seminterrato cantina. 
All’immobile competono 72,00% 
di proprietà delle parti comuni 
nonché il diritto di uso esclusivo 
di un locale soffitta posto al piano 
sottotetto (atto di compravendita). 
A piano sottotetto sono presenti 
alcuni locali, ma mancandone la 
rappresentazione in planimetria 
catastale, non è stato possibile 
determinare quale fosse. Al piano 
terzo e alla cantina si accede 
tramite vano scala e ascensore 
(escluso il piano cantina) interni 
al condominio. L’accesso al vano 
scala si pratica direttamente da 
portone pedonale posto in fregio 
alla Via Beldiporto. L’immobile è 
stato costruito antecedentemente 
all’anno 1967, e non ha subito 
interventi edili in tempi più recenti. 
Prezzo Euro 25.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.125,00). La gara si terrà il giorno 
30/05/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 42/2013

MORTARA (PV) - VIA FUIANO 
1 (IN CATASTO VIA POLLINI 
2) - APPARTAMENTO di mq. 56, 
piano secondo (terzo fuori terra) 
di un condominio, composto da 

ingresso, cucina, due disimpegni, 
due camere e bagno. All’abitazione 
competono 51,30 ‰ di proprietà 
delle parti comuni. Prezzo Euro 
29.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.200,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 301/2013

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - VIA 
MESTRA, 37 - ABITAZIONE di 
mq. 142,50, a due piani con 
autorimessa di mq. 19, composta 
da soggiorno, cucina, antibagno 
e bagno al piano terreno; 
disimpegno, tre camere da letto, 
bagno e piccolo terrazzo coperto 
al primo piano. Prezzo Euro 
77.682,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.261,50). 
La gara si terrà il giorno 29/05/17 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 447/2010

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
2 - APPARTAMENTO E CANTINA, 
siti nello stabile denominato 
“ Condominio Marzotto 2”. 
L’appartamento di mq. 64,6, 
posto al piano rialzato, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, camera da 
letto matrimoniale e bagno, 
completa il lotto una cantina 
posta al piano seminterrato del 
medesimo edificio. Prezzo Euro 
15.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.550,00). 
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La gara si terrà il giorno 01/06/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 155/2013

MORTARA (PV) - STRADA 
PAVESE, 20 - ABITAZIONE di 
mq. 67, composta da un locale a 
piano terra costituito da sala di 
ingresso e cucina e uno al piano 
primo costituito da camera da 
letto, collegati da scala esterna in 
muratura. Nel corpo accessorio, 
staccato dal fabbricato principale, 
al piano terra si trova il bagno 
e al primo piano la soffitta 
accessibile con scala portatile. 
Prezzo Euro 12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.000,00). La gara si terrà il giorno 
06/06/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 360/2011

MORTARA (PV) - VIA RAFFAELLO 
SANZIO, 36 - LOTTO 1) VILLETTA 
di mq. 175, a due piani con 
deposito esterno e giardino di mq. 
1820, composta da piano rialzato 
con ingresso/veranda, disimpegni, 
cucina, soggiorno, due camere, un 
bagno e scala di collegamento con 
il piano seminterrato, costituito da 
ampio locale adibito a soggiorno e 
camera con un divisorio mobile, un 
locale adibito a cucina, un bagno, 
una cantina adibita a lavanderia, 
un ripostiglio sottoscala e un 
locale caldaia. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.500,00). 
VIA UMBERTO OLEVANO, 34 - 
LOTTO 2) VILLETTA a tre piani 
con autorimessa doppia e cortile/
giardino di 320 mq., composta da 
piano terra suddiviso in tre locali 
adibiti a cantina/taverna oltre ad 
un bagno ed un locale caldaia 
nel sottoscala; primo piano con 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno e terrazzo coperto; 
secondo piano con lungo corridoio 
di distribuzione, quattro camere, 
bagno e tre balconi. Superficie 

commerciale villetta 283 mq., 
superficie autorimessa 53 mq. 
Prezzo Euro 112.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.375,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 58/2013

MORTARA (PV) - CONTRADA SAN 
DIONIGI, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 116,50, sito all’ottavo 
piano compreso in fabbricato 
condominiale di dieci piani di cui 
uno completamente interrato 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tinello-pranzo, due 
camere, due bagni, disimpegno, 
due terrazzi e cantina al piano 
interrato di mq. 7,50. Prezzo 
Euro 73.369,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.027,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/17 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 551/2012

MORTARA (PV) - VIA 
SANT’AGOSTINO, 1 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 62,65, ubicato 
al nono piano e composto da 
ingresso, tinello, cucina, camera, 
servizio, balcone e un locale 
cantina al piano seminterrato. 
Classe G 388,90 KWH. Prezzo 
Euro 15.821,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.866,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 422/2012

NICORVO (PV) - VIA CERETTO, 8 - 
FABBRICATO A USO ABITAZIONE 
di mq. 276,70, composto da 
piano terra (con riscaldamento 
autonomo) e primo con annessi, 

in corpo staccato, insistenti 
sul cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva, ripostiglio e 
portico al piano terra. Superficie 
commerciale dei rustici mq. 
35,20. Vani 10,5. Autorimessa di 
mq. 15,00 ed ente urbano di are 
4 e ca. 95. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 26/05/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
161/2008

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CASSANI, SNC - DUE 
ABITAZIONI facenti parte di un 
edificio a due piani fuori terra, di 
origine remota e rurale, composta 
da quattro unità abitative; l’edificio 
ha un’ampia corte comune che 
si sviluppa sul fronte sud ed una 
seconda corte comune sul fronte 
nord. Al primo appartamento si 
accede da Via Cassani attraverso 
cancello pedonale e carraio, 
si sviluppa al piano terra ed al 
momento è in condizioni inabili 
perchè le opere di ristrutturazione 
non si sono mai concluse; al 
secondo si accede sempre da 
Via Cassani si sviluppa al piano 
primo a cui si accede da una scala 
interna priva di rivestimento con 
ingresso dalla corte. Superficie 
complessiva di mq. 140. Prezzo 
Euro 28.102,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.076,00). La gara si terrà il 
giorno 20/06/17 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 3/2013

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ROMA, 51 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 92, con 
annessi due locali di sgombero 
con sovrastanti casseri posti in 
due fabbricati limitrofi, costituita 
da appartamento a due piani fuori 
terra, posto all’interno di un cortile 
con altri fabbricati simili, oltre agli 

accessori. L’immobile è suddiviso 
al piano terra da un piccolo 
locale di sgombero, altro locale 
di sgombero e, nel fabbricato 
principale, soggiorno - cucina con 
vano scala; al piano primo due 
casseri separati e, nel fabbricato 
principale, due camere, bagno, 
disimpegno, balcone e ballatoio. 
L’immobile è dotato di impianto 
di riscaldamento completo, 
ancorché costituito da un 
camino e una stufa. Prezzo Euro 
22.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.500,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 2/2013

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 
17 - VILLA CON CIRCOSTANTE 
GIARDINO/CORTILE CON BOX 
E RIPOSTIGLIO ESTERNO. 
Il fabbricato è composto al 
piano terra da quattro cantine, 
lavanderia, ripostiglio, centrale 
termica, box, al piano primo da 
quattro vani, cucina, ripostiglio, 
servizio e due balconi.Si tratta 
di villa unifamiliare suddivisa su 
due livelli, composta dall’unità 
abitativa di 152 mq., dal portico 
di 37 mq. e box di 47 mq., oltre 
ai locali accessori al piano 
terra di circa mq. 81 (4 cantine, 
lavanderia, ripostiglio interno) 
che sono rifiniti ed utilizzati come 
una vera e propria abitazione, 
infine vi è un ripostiglio esterno. 
L’accesso all’immobile sia carraio 
che pedonale si pratica dalla via 
Cairoli n. 17. La villa è interamente 
circondata da vasto giardino - 
cortile di mq. 1177. Nel complesso 
l’immobile è in buono stato di 
manutenzione e conservazione, 
ed è completamente arredato. 
Prezzo Euro 71.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.850,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 528/2010
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OZZERO (MI) - VIA G. MARCONI, 
6 - APPARTAMENTO al secondo 
piano, composto da tre vani più 
servizi con annessa cantina al 
piano interrato. L’immobile è 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina - soggiorno - pranzo, due 
camere, un bagno e due balconi; 
completa la proprietà un vano di 
cantina posto al piano interrato. 
Prezzo Euro 41.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.218,75). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2012

OZZERO (MI) - FRAZIONE SORIA 
VIA L.DA VINCI, 16/20 - EDIFICIO 
di mq. 9368,99, con parcheggi 
interni su un unico piano con 
vetrine e abitazione del custode. 
Prezzo Euro 731.879,51. La gara si 
terrà il giorno 25/05/17 ore 16:00 
presso Studio Notaio Delegato 
Dott. Antonio Trotta, in Pavia, Via 
Spallanzani 5, tel. 0382303822. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. RGE 11010141/2008

PALESTRO (PV) - VIA CIALDINI, 
16 - A) FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE costituito da due 
piani fuori terra; il fabbricato 
è composto al piano terra da 
androne carraio e pedonale di 
accesso alla proprietà da via 
Cialdini, locale unico adibito a 
ingresso-cucina, e scala che porta 
al piano primo; esternamente, 
contiguo, vi è un fabbricato a 
portico aperto verso il cortile; 
al piano primo disimpegno, tre 
camere, soggiorno e bagno. 
B) Area urbana pertinenziale, 
antistante al fabbricato sopra 
descritto, verso via Cialdini. C) 
Autorimessa con annesso wc 
e area cortilizia di pertinenza. 
D) Appezzamento di terreno 
pertinenziale qualità Vigneto, 
Superficie catastale mq. 1.171,00. 
Prezzo Euro 29.663,10 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.247,33). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 86/2008

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
47 - UNITÀ IMMOBILIARE 

semindipendente posta al piano 
terra di un edificio di 2 piani 
con autorimessa confinante. 
L’unità abitativa ha accesso 
dal cortile comune interno 
direttamente in un disimpegno 
intorno al quale si articolano 
tutte le stanze, soggiorno, cucina, 
servizio igienico e camera; dal 
cortile comune si pratica anche 
l’accesso all’autorimessa. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà 
il giorno 26/05/17 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
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 353/2009

ROBBIO (PV) - LARGO AMDEO 
D’AOSTA 10 (CATASTALMENTE 
VIA IPPORIDE N.2) - 
APPARTAMENTO di mq. 124,74, 
in condominio al secondo 
piano composto da ingresso 
disimpegno, locale pranzo e 
vano cuocivivande, soggiorno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
da letto, balconi, cantina al 
piano seminterrato e locale 
sgombero al piano sottetto, box 
al piano terra in corpo staccato. 
Locale accessorio: cantina al 
piano seminterrato e locale di 
sgombero al piano sottotetto, box 
al piano terra in corpo staccato. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà 
il giorno 29/06/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
23/2009

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
69 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 86, posto al piano 
secondo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere bagno 
e due balconi, oltre a cantina 
e autorimessa di pertinenza al 
piano terra. Classe G (175,28 
kWh/m2a). Prezzo Euro 

24.641,34 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.481,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 62,71, posto al piano 
secondo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, camera, bagno e 
due balconi, oltre a cantina 
e autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Prezzo Euro 
21.020,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.765,10). 
CORSO AMEDEO D’AOSTA, 21 - 
LOTTO 2) FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 129,65, 
posto su due piani fuori terra così 
distribuiti: al piano terra ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, locale caldaia, vano scala 
di accesso al piano primo; al piano 
primo disimpegno, due camere da 
letto, bagno, balcone. Completano 
la proprietà una autorimessa ed 
un ripostiglio con soprastante 
fienile posti in corpo staccato di 
fabbrica e un cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 60.894,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.670,50). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 236/2010

ROBBIO (PV) - VIA BORGONUOVO, 
121 - CASA A SCHIERA di mq. 153, 
a due piani con accessori e sedime 
pertinenziali (piena proprietà 
1000/1000). Abitazione al piano 
terra composta da soggiorno, 
cucina, scala interna, portico; 
al piano primo disimpegno, due 
camere, bagno, due balconi. 
Locale Accessorio al piano terra, 
composto da taverna e bagno. 
Autorimessa, composta da ampio 
locale, due ripostigli e portico. 
Sedime pertinenziale e casetta 
per attrezzi in legno. Prezzo Euro 
53.840,20 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.380,15). 
La gara si terrà il giorno 14/06/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 314/2014

ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA, 
37/2 - ABITAZIONE di mq. 
165,17, composta al piano terra 
da un soggiorno, cucina, bagno 
e lavanderia/locale caldaia, 
accesso mediante una scala 
posta nel soggiorno al piano 
primo, composto da due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio e 
balcone di mq. 2,40. All’unità in 
oggetto risulta altresì compresa 
la quota di 1/10 del cortile di 
accesso e sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva di mq. 51. 
Prezzo Euro 25.484,22 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.113,17). La gara si terrà il 
giorno 23/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 520/2012

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
44 INT.1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 144, destinata a civile 
abitazione al piano terra e 
composta da ingresso/soggiorno, 
piccolo ripostiglio, cucina/pranzo, 
antibagno e servizio igienico 
sanitario, vano scala di accesso al 
piano primo che si compone di due 
camere da letto e due ripostigli. 
Compresi in corpo staccato al 
piano terra locale di sgombero e 
al piano primo cascina per mq. 60. 
Prezzo Euro 16.896,10 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.672,08). La gara si terrà il 
giorno 27/06/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 135/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 162 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 72, posta 
al piano terra, composta da 
ingresso, bagno, soggiorno, 
cucinotto, due camere e cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo Euro 
15.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.475,00). 
La gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 10:30 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 211/2013
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SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA SAFFI, 15 - 
APPARTAMENTO di mq. 74,5 al 
primo piano destinato ad uso 
residenziale all’interno di un 
fabbricato condominiale di sette 
piani di cui sei fuori terra ed uno 
interrato, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina con accesso 
al balcone, due camere, bagno 
padronale, con annessa cantina. 
Prezzo Euro 28.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.206,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 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 584/2012

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA NICORVO, 22 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 138,45, 
disposta su due livelli con annesso 
piccolo cortile pertinenziale e 
box. L’unità abitativa è composta 
a come segue: al piano terreno, 
un ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, scala interna che collega 
al piano superiore, locale caldaia 
e ripostiglio mentre al piano 
primo si trovano un disimpegno, 
due camere da letto, un bagno 
ed un ampio terrazzo. Dalla 
cucina posta al piano terreno si 
ha accesso ad un cortiletto di 
esclusiva proprietà. In aderenza 
all’abitazione, sempre al piano 
terreno, si trova un’autorimessa 
di 28 mq. Prezzo Euro 46.255,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 34.700,00). La 
gara si terrà il giorno 21/06/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 243/2013

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CASTELLAZZI, 12 - 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE, posta al piano 
terra costituita da un box, da un 
piano primo fuori terra composto 
da cucina e soggiorno; piano 
secondo da tre stanze, un bagno 

e corridoio; un piano interrato 
composto da due locali adibiti a 
cantina. Al piano terra nella zona 
antistante l’abitazione insiste 
un esteso spazio adibito a corte 
comune in cui si affacciano altre 
unità immobiliari. L’accesso 
all’abitazione avviene attraverso 
cortile interno di uso comune 
accessibile mediante un androne 
carraio posto lungo la cortina 
stradale di via Castellazzi. 
Prezzo Euro 25.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.237,50). La gara si terrà 
il giorno 17/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 184/2005

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA SILVIO PELLICO, 11 - 
PORZIONE DI FABBRICATO di 
due piani fuori terra, di mq. 125,5, 
destinato all’uso residenziale, con 
all’interno un appartamento di 
tre vani oltre i servizi, con locali 
al piano terra e primo, oltre al 
ripostiglio e l’autorimessa posti 
all’interno di un basso fabbricato, 
nonché piccolo sedime ad uso 
esclusivo. Prezzo Euro 21.733,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.300,00). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 81/2012

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV)  - VIA GRAMSCI, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 104,74, 
posto al piano terra con annesso 
locale cantina, balcone e orto di 
proprietà esclusiva, composta 
da ingresso diretto nella cucina, 
soggiorno, disimpegno zona 
giorno, corridoio, due camere e 
bagno. Prezzo Euro 41.160,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.870,56). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott.ssa Boselli, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 138/2013

SUARDI (PV) - VIA CAMPONE, 
10 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
a due piani fuori terra, posto in 
una zona centrale del comune 
di Suardi, in parte abitabile e in 
parte in via di ristrutturazione, 
con annessa area urbana di 
competenza esclusiva di circa 
mq. 400 e locali accessori posti 
in corpo separato. Il fabbricato 
principale comprende una unità 
immobiliare, ristrutturata ed 
abitabile, composta da ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno, bagno 
e ripostiglio al piano terreno; 
2 camere da letto, corridoio, 
disimpegno e ripostigli al piano 
primo collegato da scala interna 
esclusiva. Prezzo Euro 34.382,81 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.787,11). La gara si 
terrà il giorno 26/05/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 292/2011

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA MAZZINI, 5 - CASA DI 
ABITAZIONE posta al primo piano, 
composta da ingresso/soggiorno/
pranzo, cucina, disimpegno, due 
camere, due bagni e un balcone. 
L’immobile pignorato fa parte di 
un fabbricato autonomo, della 
stessa ditta, dove al piano terra vi 
sono ubicati laboratorio/ufficio/
depositi e attigua alla residenza al 
primo piano si colloca un’ulteriore 
unità L’accesso è comune per tutti 
i beni tramite una scala comune 
di collegamento. È circondato 
da giardino/cortile di proprietà 
esclusiva. Il fabbricato è distinto 
in più lotti, separati ed autonomi 
tra di loro. Prezzo Euro 55.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.250,00). La gara si 
terrà il giorno 16/05/17 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 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
290/2013

TROMELLO (PV) - VIA DEL 
TRICOLORE, 7 - VILLETTA 
semindipendente di mq. 272,80, 
disposta su tre piani, con una 
sola abitazione, al piano primo 
di quattro locali oltre servizi 
con balconi sul lato est ed 
ovest, con cortile pertinenziale 
ed autorimessa al piano 
seminterrato del fabbricato, dove 
ci sono locali accessori e box. 
Prezzo Euro 102.010,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.507,00). La gara si terrà il 
giorno 01/06/17 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 594/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
CORTE FERRI, 11 - CASA di due 
piani con cortiletto esclusivo 
interno e ina dipendenza rustica 
a portico a un piano. All’interno 
un locale uso ingresso, sala da 
pranzo con cucina, un altro locale 
ed un sottoscala con lavandino 
e portico al piano terreno adibito 
a cantina - locale di sgombero. 
Prezzo Euro 22.387,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.790,63). La gara si terrà 
il giorno 10/05/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 53/2003

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 42 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 66, 
posto al secondo piano, composto 
da cucina, bagno, due stanze ed 
annesso vano cantina al piano 
terra. Prezzo Euro 21.330,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.997,50). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
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Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 174/2013

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 
4/5 - APPARTAMENTO di mq. 
116,30, al piano primo di un 
edificio a quattro piani, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, tre camere 
e due balconi; cantina al piano 
terreno; locale caldaia comune, 
atrio e vano scala comune, 
corridoio e disimpegno cantine 
comune; autorimessa di mq. 
14,50, unico locale ad un posto 
auto; atrio e cortile comune. 
Prezzo Euro 48.172,86 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.129,65). La gara si terrà il 
giorno 13/06/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 42/2010

VIGEVANO (PV) - VIA GROSSI, 
21/2 - APPARTAMENTO di mq. 67, 
al piano terzo (quarto fuori terra), 
con annessi cantina e ripostiglio 
al piano seminterrato oltre a posto 
auto esclusivo, nel fabbricato 
residenziale denominato 
Condominio Tommaso Grossi. 
L’abitazione è identificabile come 
bilocale con cucina abitabile e 
accessori, con doppio affaccio, 
distribuita con ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno con balcone e 
camera matrimoniale. Al piano 
seminterrato, accessibile dal vano 
scala condominiale e dal corridoio 
comune delle cantine, sono 
ubicati la cantina pertinenziale 
(sottoscala) e un locale ripostiglio 
(cantina effettiva); nel cortile 
comune, accessibile da passaggio 
libero in fregio alla strada privata 
e collegato con il vano scala, è 
ubicato il posto auto esclusivo. 
Prezzo Euro 41.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.000,00). La gara si terrà il giorno 
30/05/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 185/2013

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA, SNC - LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE su sedime 
agricolo con una superficie di 
mq. 904, in pessimo stato di 
conservazione con annessa area 
pertinenziale, il tutto facente 
parte della “Cascina San Marco”. 
L’accesso all’immobile si pratica 
lungo l’androne carraio e la 
strada di accesso allo stesso, a 
partire dal cancello d’ingresso 
per tutta la lunghezza fino al 
confine interno di detto androne. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.312,50). La gara si terrà 
il giorno 17/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 24/2005

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 5 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 58, 
posto al primo piano, composto 
da ingresso, cucina, bagno e 
due stanze ed annesso vano 
solaio non praticabile posto al 
piano secondo di sottotetto. 
Prezzo Euro 14.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.856,25). La gara si terrà 
il giorno 30/05/17 ore 11:30 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 45/2013

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 
18 - MINI-APPARTAMENTO di 
mq. 45,8, al piano rialzato di un 
fabbricato residenziale di due 
piani, composto da un locale, 
bagno, cucina e cantina di mq. 
17,60. Prezzo Euro 23.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.719,00). La gara si 
terrà il giorno 13/06/17 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 501/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 31/7 - APPARTAMENTO 
di mq. 107, al piano rialzato di un 
condominio, con cantina e garage 
al piano interrato (proprietà 
1000/1000). L’’appartamento 
è composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, 3 (tre) camere 
e 2 (due) balconi. La cantina 
e il garage si trovano al piano 
interrato dello stesso edificio. 
Prezzo Euro 118.235,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
88.676,25). La gara si terrà il giorno 
15/06/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 271/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
SETTE DORMIENTI, 42 - 
APPARTAMENTO situato al piano 
terzo del condominio denominato 
“Condominio Sette Dormienti“ 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’unità è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, da 
questi due locali si accede ad un 
unico balcone con affaccio sulla 
corte condominiale, tre camere 
da letto (tutte con balcone in 
affaccio su via Sette Dormienti), 
bagno e disimpegno. Prezzo Euro 
61.969,43 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.477,07). 
La gara si terrà il giorno 30/05/17 
ore 16:00 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 143/2013

VIGEVANO (PV) - VIA VERDI, 
37 - EDIFICIO RESIDENZIALE di 
tre piani, di cui uno cantinato 
composto da cucina abitabile, 
soggiorno, pranzo e bagno; 
piano primo tre camere e 
bagno. In corpo distaccato 
un’autorimessa singola. Prezzo 
Euro 79.101,56. La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
75/2004

Aziende agricole

VIGEVANO (PV) - STRADA SANTA 
MARTA DI SOTTO, SNC - LOTTO 1) 
AZIENDA AGRICOLA su sedime di 
terreno agricolo con un superficie 
totale di mq. 35.406, composta da 
fabbricati e terreni: Capannone 
con annessa tettoia, ufficio peso 
con pesa da 2,5 tonn., portico 
stallone, canile con recinto, 
macello, portico semi-chiuso, 
portico per il riparo dei mezzi 
agricoli, cortile di pertinenza e 
quattro silos in metallo per lo 
stoccaggio dei cereali; Abitazione 
salariato composta da tre piani 
fuori terra, costituita da due locali 
al piano terra, due locali al piano 
primo e due al piano secondo, 
uniti da scala interna; Abitazione 
posta su due piani fuori terra uniti 
da scala interna, costituita da un 
locale, cucina, bagno e disimpegno 
al piano terra e due locali e 
disimpegno al piano primo; Casa 
padronale composta da due piani 
fuori terra uniti da scala interna, 
costituita da due locali, cucina, 
disimpegno, centrale termica, 
porticato e veranda al piano terra, 
quattro locali, due bagni, 
disimpegni, ripostiglio e balcone 
al piano primo. Accedono 
all’azienda agricola e 
costituiscono oggetto di cessione 
i terreni ricompresi in “P.R.G. 
VIGENTE - Art. 38 - Aree non 
comprese nelle Zone IC del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino - 
P.T.C. PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO - Art. 8 - Zona 
C2 - Zone agricole e forestali a 
prevalente interesse 
paesaggistico - VINCOLI - Vincolo 
paesaggistico imposto ai sensi 
del D.Leg. n. 42 del 22 gennaio 
2004, art. 142 e successive 
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modificazioni ed integrazioni (ex 
Leggi 1497/39 e 431/85). Prezzo 
Euro 442.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
332.226,57). La gara si terrà il 
giorno 17/05/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 24/2005

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CILAVEGNA (PV) - VIA 
CASINGHINO , 15/17 - LOTTO 11) 
CAPANNONE uso deposito-
magazzino su piazzale di 
pertinenza e appartamento del 
custode oltre ai beni mobili ivi 
presenti costituiti da attrezzature 
varie per l’edilizia. Il capannone si 
sviluppa interamente al piano 
terreno ed è composto da locale 
unico altezza sotto trave mt 7, 
uffici, servizi igienici e spogliatoi, 
area cortilizia su quattro lati con 
giardino fronte e accessori 
costituiti da tettoie. L’abitazione 
del custode si trova al primo piano 
ed è composta da quattro locali, 
bagno e due balconi. Prezzo Euro 
310.000,00. La gara si terrà il 
giorno 06/06/17 ore 09:00 presso 
Vigevano, via Dante 7 presso 
Studio dott. Lissi. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 40/2013

MORTARA (PV) - VIA RAFFAELLO 
SANZIO, 34 - LOTTO 7) 
FABBRICATO COMMERCIALE/
ARTIGIANALE di mq. 854, 
costituito da capannone con 
uffici, officina ed annesse aree 
coperte da tettoie e aree adibite 
a parcheggio. Prezzo Euro 
127.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 95.625,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 58/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA, 
99 - LOCALE COMMERCIALE 
(BAR) di mq. 139, al piano terra, 
composto da tre sale ristorazione 
e cucina, con annessa cantina al 
piano seminterrato, bagni e locali 
deposito all’interno di un cortile di 
pertinenza esclusiva. L’immobile è 
classificato in classe energetica 
G. Prezzo Euro 51.411,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.559,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 481/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 125 - LABORATORIO 
ARTIGIANALE di mq. 107, con 
ampi spazi di deposito sul retro. 
Il complesso sorge su una corte 
interna al Corso Genova, con 
accesso pedonale e carraio libero 
dal corso stesso. Il laboratorio si 
sviluppa su due piani; al piano 
terra si trova un ampio ingresso, 
un locale attualmente adibito ad 
esposizione, un ufficio. Al piano 
primo, costituito da un soppalco, 
si trova un ulteriore locale adibito 
attualmente alla lavorazione. 
Il laboratorio è di buona 
metratura ed adatto ad ospitare 
attività di piccola manifattura. 
L’illuminazione è assicurata da 
ampie finestre sul lato verso corte; 
le finiture e componenti edilizie 
sono di buona qualità e in ottime 
condizioni di manutenzione, 
mentre la dotazione impiantistica 
è completa e funzionante. Tuttavia 
deve essere considerato privo del 
servizio igienico poiché il piccolo 
wc esistente non è confacente 
alla normativa vigente in materia 
igienico sanitaria ed edilizia; 
inoltre non è presente sulla scheda 
catastale (unica testimonianza 
della consistenza dell’immobile 
all’ultima compravendita) quindi 
è da considerarsi costruito 
abusivamente. Sul retro si trovano 
due tettoie aperte e due ampi 
depositi, anche questi spazi, 
in diretta comunicazione con 
il laboratorio, si presentano in 

buone condizioni. Prezzo Euro 
38.789,30 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.091,97). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 10:30 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. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 194/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 65 - UFFICI + posti auto. 
Unità immobiliare destinata ad 
ufficio al piano terra ed archivio/
magazzino al piano interrato 
oltre a otto posti auto al secondo 
piano interrato ed alcune aree 
urbane di pertinenza. Prezzo Euro 
192.375,00. La gara si terrà il 
giorno 17/05/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 48/2012

Terreni

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
LOCALITA’ FORNACE, 11 - LOTTO 
B) TERRENI in parte costituiti da 
residui di aree di fabbricati 
diroccati non più presenti e parte 
ad superfici agricole. Prezzo Euro 
12.656,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.492,19). La 
gara si terrà il giorno 07/06/17 ore 
10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 398/2010

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BAGNARIA (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 72, sito al piano terreno di 

fabbricato a tre piani fuori terra. 
L’accesso alla proprietà avviene 
direttamente dal marciapiede 
sulla strada ove è posta la porta di 
ingresso. L’appartamento, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno oltre quota 
di comproprietà sul cortile 
comune retrostante, si sviluppa al 
piano terra con rialzo di 30 
centimetri dal marciapiede. Il tutto 
nello stato di fatto e diritto in cui si 
trovano. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 173/2007

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
BORIANCA, 4 - VILLETTA 
INDIPENDENTE di mq. 231, 
edificata su due piani fuori 
terra oltre ad un piccolo locale 
sottotetto ad uso mansarda, il 
tutto edificato su di un lotto di 
terreno in parte ad uso giardino 
ed in parte ad orto frutteto di 
mq. 3554. L’immobile pignorato 
attualmente è in possesso ed 
abitato dall’esecutato e dai suoi 
familiari, come autorizzato dal 
Giudice dell’esecuzione con 
ordinanza del 23.05.2011, con 
obbligo di rilascio alla vendita. 
Classe G. Prezzo Euro 69.294,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.971,00). La gara si 
terrà il giorno 08/06/17 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Roberto Berti, 
in Voghera, Via Emilia 156, tel. 
038341366. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 159/2010

BORGORATTO MORMOROLO 
(PV) - LOCALITA’ ZEBEDO, 9 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 151,69 in stato di abbandono, 
realizzato a due piani fuori 
terra con porzione di sottotetto 
accessibile dall’interno, edificato 
in aderenza con altri fabbricati, 
ubicato in posizione periferica 
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rispetto al centro del paese, 
collocato in piccola frazione 
collinare, composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
sala pranzo, cucina, balcone, 
scala di collegamento al piano 
primo composto da camera 
matrimoniale, disimpegno, servizio 
igienico, camera dalla quale si 
accede ad una piccola stanza 
utilizzabile come guardaroba. 
Al piano terra prospiciente il 
fabbricato residenziale locale 
deposito di remota costruzione 
in stato di abbandono, edificato 
su sedime di mq. 27, con parte 
esterna di pertinenza adibita 
a verde di mq. 17. Prezzo Euro 
43.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.625,00). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Morandini, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 23/2010

BRALLO DI PREGOLA (PV) 
- LOCALITA’ COLLISTANO - 
IMMOBILE di mq. 410, costituito 
da un corpo di fabbrica a due 
piani di cui uno fuori terra e una 
seminterrato. Assenza di scale 
interne di collegamento tra i due 
piani. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 07/06/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Odorisio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 208/2011

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA A. DE PRETIS, 212 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
edificio abitativo unifamiliare 
indipendente di tipo a cortina con 
accesso dal cortile prospicente 
la via, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno al 
piano terreno, disimpegno, due 
camere, ripostiglio e bagno al 
primo piano il tutto in corso di 
ristrutturazione interna, oltre al 
locale accessorio indipendente 
posto in corpo staccato adiacente 

composto da locale autorimessa 
singola al piano terreno, cantina, 
ripostiglio e piccola area verde. 
Prezzo Euro 43.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.906,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 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. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 120/2013

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA AGOSTINO DE PRETIS, 
4 - UNITÀ IMMOBILIARE di 
natura residenziale composta da 
ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere da 
letto ed un balcone posta al 
secondo piano di una palazzina 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato con in corpo 
staccato unità immobiliare 
adibita a box. All’appartamento 
e all’autorimessa compete la 
quota di comproprietà in ragione 
di 82/1000 sulle parti comuni 
del fabbricato condominiale. 
Classe energetica EP h G, 
classe energetica ET c B. Prezzo 
Euro 42.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.894,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 18:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 49/2012

BRONI (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 54 - LOTTO C) 
APPARTAMENTO di mq. 87,87, 
al piano secondo in edificio a 
tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, composto 
da soggiorno, cucina, balcone, 
disimpegno, bagno, due camere ed 
ampio terrazzo, oltre locale cantina 
di mq. 9,07 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessita della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 62.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.725,00). PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 53 - LOTTO 
D) APPARTAMENTO di mq. 
94,71, al piano secondo in 
edificio a tre piani fuori terra con 
annessa area cortilizia interna, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, due camere e balcone 
oltre locale cantina di mq. 

19,27 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
partì comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessita della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 64.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.450,00). PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 58 - LOTTO E) 
APPARTAMENTO di mq. 115,12, 
al piano secondo in edificio a 
tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, balcone, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
e balcone oltre locale cantina di 
mq. 10,92 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessità della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 76.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 57.450,00). VIA 
VALLESCUROPASSO, SNC - 
LOTTO L) DUE AUTORIMESSE 
SINGOLE di mq. 15,34 e mq. 15,90, 
al piano terreno dello stabile 
con accesso diretto dal cortile, 
nell’edificio denominato palazzina 
B ad uso residenziale a tre piani 
fuori terra con annessa area 
esterna esclusiva. Prezzo Euro 
10.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.575,00). 
La gara si terrà il giorno 31/05/17 
ore 11:30 presso Studio Curatore 
Dott. Roberto Berti, in Voghera, Via 
Emilia 156. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Roberto Berti tel. 038341366. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 20/2011

CANNETO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ MONTEVENEROSO - 
VIA COSTIOLO, 28 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, su tre 
piani fuori terra, oltre al rustico in 
corpo staccato, comprendente: 
al piano terra ingresso, cucina, 
soggiorno e bagno, terrazzo e 
forno retrostanti; al primo piano 
tre camere da letto; al secondo 
piano una soffitta. Il fabbricato 
rustico al piano terra ed al primo 
piano con locale sgombero e 
cascina. Prezzo Euro 28.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.712,50). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 230/2011

CANNETO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ MONTEVENEROSO 
- VIA COSTIOLO, 71 - LOTTO A) 

PORZIONE DI VETUSTO EDIFICIO 
completamente da ristrutturare, 
in passato adibito a civile 
abitazione con sedime urbano di 
pertinenza realizzato in un periodo 
riconducibile alla metà del ‘700, 
posto in posizione panoramica, 
composto al piano terra da 
ingresso, scala, disimpegno, 
quattro camere, accessorio e 
bagno, androne aperto, due locali 
di deposito contigui tra loro; al 
piano primo due ampi vani camera 
e due ripostigli; al piano secondo 
tre ripostigli; al piano interrato due 
ampi vani cantina. Prezzo Euro 
43.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.625,00). 
LOTTO B) PORZIONE DI VETUSTO 
EDIFICIO completamente da 
ristrutturare, in passato adibito 
a civile abitazione, realizzato 
in un periodo riconducibile alla 
metà del ‘700, posto in porzione 
panoramica, su tre piani fuori 
terra con piano interrato adibito 
a cantina con annesso cortile di 
compendio. Prezzo Euro 31.332,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.500,00). La gara si 
terrà il giorno 31/05/17 ore 16:30 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 143/2009

CASEI GEROLA (PV) - FRAZIONE 
GEROLA - VIA PO, 6 - Fabbrica 
di mq. 139,04, su due piani fuori 
terra, comprendente DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI comunicanti tra loro 
e precisamente appartamento 
su due piani, autorimessa di mq. 
13,25 ed un modesto sedime 
pertinenziale. L’appartamento 
è composto al piano terra da 
due locali ed un disimpegno che 
conduce all’autorimessa; al piano 
primo, cui si accede da scala 
interna, quattro locali, disimpegno, 
servizio igienico e balcone. 
Prezzo Euro 27.468,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.601,57). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. 
Mandirola, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 179/2009

CASTANA (PV) - VIA CASA 
CAGNONI, SNC - ABITAZIONE di 
vecchia edificazione di mq. 168, 
eretta a due piani fuori terra, senza 
box auto; parte della muratura 
perimetrale dell’immobile, sul lato 
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est, è in aderenza con porzione 
di fabbricato di proprietà di terzi. 
Completa il lotto, composto da due 
unità immobiliari non comunicanti 
tra loro, area scoperta afferente 
l’immobile ed area cortilizia ad 
uso comune ad altri. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 262/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA DUCA 
D’AOSTA N. 15 GIÀ VIA 
ALCIDE DE GASPERI N. 21 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di una palazzina denominata 
“Condominio Silvana”, composto 
da cucina abitabile e soggiorno al 
piano terra, due camere da letto, 
un servizio igienico e ripostiglio 
con area esterna esclusiva ed al 
piano seminterrato una piccola 
cantina. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 29.531,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.148,45). La gara si terrà il giorno 
06/06/17 ore 15:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 136/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA CASTELLO, 
60 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre piani 
fuori terra con piano seminterrato 
adibito a cantina. L’abitazione 
principale è composta da sei 
vani oltre servizi al piano terra, 
al primo piano quattro vani oltre 
servizi, al piano secondo un vano 
sottotetto, oltre servizi, il piano 
seminterrato tre vani ad uso 
cantina. L’abitazione di servizio 
è composta al piano terra da un 
vano, cucina, scala di accesso al 
piano superiore composto da due 
vani oltre a bagno; oltre ad area 
pertinenziale adibita a giardino/
orto. Prezzo Euro 224.922,55 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 168.700,00). La gara si 
terrà il giorno 14/06/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 266/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 
70 - CIVILE ABITAZIONE al rustico 
al piano terra, con sottostante 
cantina, facente parte di un 
fabbricato di tre piani con cantina 
al piano interrato ed autorimessa 
nel cortile comune, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, un 
bagno, un ripostiglio, un armadio 
cabina in fase di costruzione. 
Tutti i locali sono al rustico, senza 
impianti e senza collegamenti. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/06/17 ore 16:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 154/2008

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA ETTORE NASCIMBENE 
56 E VIA FRAZIONE BASSINO 
56 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, al piano primo 
(secondo fuori terra) nella 
palazzina denominata “La 
Piramide”, composto da ingresso, 
soggiorno a vista, cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto e bagno, di mq. 79,26, con 
cantina al piano seminterrato, 
relativa autorimessa in corpo 
staccato facente parte del 
gruppo autorimesse e posto 
auto scoperto, avente la funzione 
di area cortilizia esclusiva 
ricavato sul prolungamento della 
costruzione delle autorimesse. 
Alla proprietà competono i 
corrispondenti e proporzionali 
diritti di comproprietà sulle cose 
e parti comuni dell’intero stabile 
condominiale, tanto interne 
quanto esterne ai fabbricati. 
Prezzo Euro 31.185,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.390,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 15:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 151/2009

CERVESINA (PV) - STRADA 
CASONE, 33 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO distribuita su 
due piani fuori terra (piano terreno 
e piano primo); unità immobiliare 
in corso di costruzione al 
piano terra; locali accessori e 
fienile in corpo staccato; unità 
immobiliare ad uso rimessa; 
fabbricato accessorio in struttura 
leggera disposto sul confine 
est della proprietà; fabbricato 
accessorio in struttura leggera 
disposto sul confine ovest della 
proprietà; sedime di proprietà 
esclusivo ad uso cortile-giardino. 
Prezzo Euro 41.821,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.366,40). La gara si terrà il 
giorno 27/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 122/2013

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 33 - APPARTAMENTO semi 
indipendente di mq. 89, su 
due livelli fuori terra, con 
annessa cantina, circondata 
da terreno comune (giardino 
e cortile), composto al piano 
terra da ingresso-cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da letto e 
vano scala comune (collegamento 
con il piano interrato), al piano 
interrato cantina e vano scala 
comune. Prezzo Euro 27.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.350,00). La gara si 
terrà il giorno 06/06/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. R. Gavio tel. 
0383365228. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 122/2010

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 11) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un’area urbanizzata 
di nuova lottizzazione con 
superficie catastale di complessivi 
mq. 2.513, in unico corpo, sulla 
quale insistono n. 6 fabbricati 
in fase di costruzione, di cui n. 4 
ville bifamiliari e n. 2 ville singole 
in avanzato stato di avanzamento 
lavori. Prezzo Euro 280.024,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 210.018,00). FRAZIONE 
BOSCHETTI - LOTTO 12) AREA di 
complessivi 1.179 mq. catastali, 
in unico corpo, sulla quale insiste 
una VILLA MONOFAMILIARE IN 
FASE DI COSTRUZIONE, che si 
sviluppa su due piani fuori terra 
e seminterrato ed occupa una 

superficie in pianta di mq. 139. 
Prezzo Euro 47.464,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.598,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - VIA 
CASTELLO, 2/A - IN FABBRICATO 
DI DUE UNITÀ ABITATIVE, UNITÀ 
IMMOBILIARE-CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 174,17 posta 
al primo piano (secondo fuori 
terra) e con un locale abitazione al 
secondo piano (terzo fuori terra) 
del tipo a mansarda in falda di tetto 
ed un locale cantina seminterrato. 
Con ingresso da cortile in 
comune con l’unità a piano terra, 
al primo piano (secondo fuori 
terra): tinello/cucina, soggiorno, 
studio, camera, piccolo bagno. Al 
secondo piano (terzo fuori terra) 
camera da letto in mansarda a 
falda di tetto. Cortile in comune. 
Classe G 477,20 KWH/M2A. 
Prezzo Euro 30.784,95 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.088,71). La vendita si terrà il 
giorno 29/06/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 210/2010+142/2012

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - VIA 
NOVELLINA, 14 - ABITAZIONE 
in corso di ristrutturazione di 
mq. 232,4 con autorimessa 
pertinenziale di mq. 39,8. 
Fabbricato disposto su tre piani 
fuori terra, senza impianti, finiture 
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interne e serramenti. Autorimessa, 
servita da area esclusiva 
totalmente recintata, su due 
piani fuori terra con la principale 
destinazione d’uso individuata 
al piano terra mentre al piano 
primo lo spazio utile è destinato 
ad essere un portico/ripostiglio. 
Sul lato nord del fabbricato si 
trova area pertinenziale recintata. 
Prezzo Euro 32.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.046,87). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. 
Morandini, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 217/2009

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI, 
32 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE semi indipendente, 
su due livelli fuori terra, di 
proprietà esclusiva dell’esecutata, 
con cortile comune sui lati Nord 
e Ovest ed edifici in aderenza 
sui lati Sud ed Est, composto 
da cucina, soggiorno/pranzo, 
bagno, disimpegno, due camere 
da letto, ripostiglio e vano scala 
al piano 1°; ingresso, quattro 
ripostigli, due disimpegni, una 
cantina e vana scala al piano 
terra. La quota di comproprietà 
del debitore esecutato sulla 
corte comune che immette in 
Via Alberti è in ragione di 1/4. 
Prezzo Euro 45.696,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.272,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 153/2010

MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO, 
3/A - ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO: a schiera con box 
esterno e box, il tutto realizzato 
a seguito di ristrutturazione 
di corpo di fabbrica esistente, 
su due piani fuori terra, cortile 
esterno di 40 mq. in proprietà 
esclusiva, composta al piano terra 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno e scala per accesso al piano 
primo; al piano primo una camera 
da letto con cabina armadio, 
piccolo w.c., un locale ripostiglio-
guardaroba e balcone. Il box fa 
parte di una struttura a se stante 
costituita da cinque unità distinte. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 17:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 137/2009

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA SGARBINA, 37 - LOTTO 
2) VILLA UNIFAMILIARE su due 
piani, mq. 247 oltre a mq. 202 di 
piano interrato con annesse due 
autorimesse, un ripostiglio esterno 
e terreno pertinenziale in parte 
destinato a giardino ed in parte 
destinato a cortile. Prezzo Euro 
187.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 140.906,00). 
La gara si terrà il giorno 26/05/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 65/2012

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 61 - APPARTAMENTO di 
mq. 149,27, posto al piano 
primo, composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina, studio, due 
camere, bagno, ripostiglio e scala 
per accedere al locale autorimessa 
sita al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 86.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.800,00). La gara si terrà il 
giorno 09/06/17 ore 16:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 190/2011

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE COSTA, 3 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE e relativo box. 
Il compendio immobiliare è 
costituito da unico corpo di 
fabbrica adibito ad uso abitativo 
ed accessori, distribuito su due 
livelli fuori terra e piano interrato, 
con annessa area cortilizia e zona 
a verde. Classe Energetica EPH 
G, Classe Energetica ET C A+. 
Prezzo Euro 337.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 253.125,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 212/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TASSAROLE, 52 - 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano fuori terra costituito da tre 
locali, cucina, corridoio, locale 
servizi, due balconi, con annessa 
autorimessa-cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.188,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 ore 16:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Covini. 
Rif. RGE 161/2007

PINAROLO PO (PV) - VIA 
DESIDERIO BOSIO, 50/C - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
due piani con annesso fabbricato 
di tipo rurale, corte pertinenziale 
esclusiva e con annesso cortile 
e terreno di pertinenza. Prezzo 
Euro 33.165,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.875,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Covini. 
Rif. RGE 177/2007

REDAVALLE (PV) - VIA ROMA, 27 - 
APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
di mq. 80 commerciali, situato al 
P.T. di una casa di ringhiera a due 
piani di vecchia costruzione, con 
unico affaccio su cortile comune 
di accesso. Distribuzione interna 
dei locali: soggiorno-cucina, due 
camere, bagno, sottoscala. Box di 
pertinenza di mq. 10, situato al P.T. 
di rustico a due piani, con accesso 
dal medesimo cortile comune. 
Prezzo Euro 19.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.343,75). La gara si terrà il giorno 
26/05/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 86/2011

ROBECCO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA NEGRERA, 
3 - CONTESTO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di remota costruzione, in scarso 
stato conservativo e manutentivo, 
oltre a corpo di fabbrica ad uso 
deposito ripostiglio, il tutto di mq. 
241, ed area cortilizia di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 49.781,25 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 37.335,94). La gara si 
terrà il giorno 30/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 186/2012

RUINO (PV) - LOCALITA’ BRAGHÈ 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 95, al piano 
terra, parzialmente ristrutturato 
e da completare, inserito in 
fabbricato residenziale di quattro 
unità indipendenti, disposto 
su un unico piano. Composta 
da soggiorno, angolo cottura, 
ripostiglio, servizio igienico con 
disimpegno, camera singola, 
camera matrimoniale, piccolo 
locale tecnico esterno, ampia 
veranda coperta e resede. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.875,00). La gara si terrà il giorno 
30/05/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 173/2009

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 38 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE di tipo a schiera in 
corso di costruzione, autorimessa 
doppia ed annessa area di 
pertinenza esterna. Da progetto 
autorizzato, la destinazione futura 
sarà di abitazione unifamiliare 
del tipo a schiera posta nella 
parte centrale in un complesso 
immobiliare costituito da una 
palazzina di 8 appartamenti e 9 
villette a schiera, di recentissima 
costruzione, composta al piano 
seminterrato un’autorimessa 
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doppia comunicante con 
l’abitazione, taverna con accesso 
all’esterno e cantina. Al piano 
terra si trova l’ingresso principale, 
cucina abitabile, soggiorno, 
sala da pranzo, dispensa, 
disimpegno, bagno, terrazzo 
scoperto e porticato. Infine al 
piano primo, tre camere da letto, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 89.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.100,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Simona Virgilio, in Voghera, 
Via Plana 97, tel. 038343260. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 78/2011

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
RONCALBERICO DI CASA 
MASSIMINI - LOTTO 15) AREA 
di complessivi 1.369 mq. 
catastali, in unico corpo, sulla 
quale Insistono DUE IDENTICHE 
VILLETTE BIFAMILIARI IN FASE 
DI COSTRUZIONE, ciascuna delle 
quali si sviluppa su due piani fuori 
terra e interrato ed occupa una 
superficie coperta di mq. 189. 
Prezzo Euro 117.074,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.806,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

TORRAZZA COSTE (PV) - 
LOTTO 1) TERRENI E IMMOBILE 
(ABITAZIONE IN VILLA) - UNITÀ 
IMMOBILIARE in LOCALITA’ 
BARISONZO-Via Barisonzo n.1 
composta al piano seminterrato: 
due locali di deposito, un portico, 
un locale caldaia, una cantina. 
Piano terra: portici, ingresso, vano 
scala che consente l’accesso 
al piano primo, soggiorno, 
disimpegno, bagno, studio, 
cucina, ripostiglio, camera, 
bagno. Piano primo: vano scala 
che consente il collegamento tra 
il piano primo ed il piano terra, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto singola, camera da letto 
singola con balcone, corridoio, 

camera da letto singola, camera 
da letto matrimoniale con balcone, 
bagno con balcone. E con piscina 
quale pertinenza dell’abitazione. 
Sussistono difformità e abusi.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: 
CLASSE G 213,78 KWM2A. 
Superficie commerciale 
parametrata abitazione mq. 
692,85. TERRENI nel comune 
Torrazza Coste, località Pragate, 
Superficie agricola complessiva 
terreni mq. 32243. Prezzo Euro 
200.257,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 150.193,27). 
La vendita si terrà il giorno 
01/06/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 114/2011+ 228/12

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
RIVAROLO SUPERIORE, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 66, 
facente parte di un vecchio 
edificio plurifamiliare su due piani 
fuori terra ed uno seminterrato, 
la cui epoca di costruzione 
risale presumibilmente agli anni 
trenta, costituito da fabbricato 
di abitazione al 1° P. e P.S. di 
complesso immobiliare, composto 
di ingresso e disimpegno, cucina, 
soggiorno due camere da letto 
e bagno; annesso locale di 
sgombero al P.S. con accesso da 
rampa a cortile comune, piccola 
area urbana ed agricola in corpo 
staccato, di complessivi mq. 158. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 01/06/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 37/2008

VOGHERA (PV) - VIA ABRUZZI, 21 - 
APPARTAMENTO E BOX, composto 
da disimpegno-ingresso, tinello-
pranzo, cuoci-vivande, camera 
da letto matrimoniale, piccolo 
soggiorno, bagno e ripostiglio. Al 
piano seminterrato una cantina. 

Prezzo Euro 42.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.640,63). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 65/2013

VOGHERA (PV) - VICOLO LA 
VERSA, 2 - IMMOBILE di corte 
libero su tre lati, a due piani 
abitabili, oltre il seminterrato uso 
cantina, con indipendente locale 
accessorio libero per quasi tre 
lati, ad uso solo piano, e annesso 
sedime pertinenziale, per quasi 
totalità, gravato da servitù per 
il transito carraio. Prezzo Euro 
65.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.937,50). La 
gara si terrà il giorno 30/05/17 ore 
15:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 221/2009

VOGHERA (PV) - VIA MORANDI, 42 
- APPARTAMENTO facente parte di 
un edificio condominiale di quattro 
piani fuori terra, ubicato al piano 
rialzato, composto da disimpegno 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno e due camere oltre vano 
cantina al piano interrato. 
Classificazione Energetica G. 
Prezzo Euro 19.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.765,63). La gara si terrà il giorno 
30/05/17 ore 15:00 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 279/2009

VOGHERA (PV) - VIA TOSCANA, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 68, 
al secondo piano del complesso 
immobiliare denominato 
“Palazzina Ida” con annesso vano 
cantina al piano seminterrato, 
ubicato in zona centrale, composto 
da ingresso, corridoio, bagno, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi; 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.125,00). La gara si terrà il 
giorno 26/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 

Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario Avv. Laura Mandirola. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 73/2010

VOGHERA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 31 - APPARTAMENTO 
di mq. 28,47, posto al piano 
primo con accesso tramite 
ingresso pedonale e carraio da 
Via Ugo Foscolo, facente parte 
di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio San 
Gregorio” costituito da tre 
palazzine residenziali con aree 
di pertinenza a giardino, spazi 
di manovra per le autorimesse 
e camminamenti. La palazzina, 
ovvero il fabbricato centrale 
denominato “Condominio B1 
B2”, dove è ubicato l’immobile è 
edificata su sei piani fuori terra di 
cui uno al piano terra, costituito 
da androne comune per accesso 
al vano scala condominiale ed i 
restanti piani ad uso abitazione. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, bagno, soggiorno-
camera ed angolo-cottura con 
accesso, tramite porta finestra, 
ad un ampio balcone su giardino 
condominiale. Quota di proprietà 
immobiliare sulle parti e spazi 
comuni del fabbricato è in 
ragione di 9,68/1000. Prezzo 
Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.875,00). La vendita si terrà il 
giorno 22/06/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 205/2012

VOLPARA (PV) - LOCALITA’ CASA 
PERSOLI, 23 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE ed 
accessori, di mq. 286,59, disposto 
su due piani fuori terra con 
annessa area pertinenziale e due 
appezzamenti di terreno nelle 
immediate adiacenze. Prezzo Euro 
63.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.500,00). La 
gara si terrà il giorno 26/05/17 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, tel. 
038540072. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 214/2009

Aziende agricole

MONTESEGALE (PV) - FRAZIONE 
CENCERATE - LOTTO 1) AZIENDA 
AGRICOLA composta da casa 
di abitazione di 306,46 mq., 
fabbricati rurali di 1.227,29 mq. 
e terreni sparsi: vigneti incolti e 
boschivi di mq. 96.830. Prezzo 
Euro 120.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
90.200,00). La gara si terrà il giorno 
26/05/17 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Manstretta, in Stradella, Via Trento, 
59, tel. 038540072. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 45/2005

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 58 - LOTTO B) 
APPARTAMENTO USO UFFICIO di 
mq. 95,15, al piano primo in edificio 
a tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, composto 
da soggiorno, disimpegno, bagno, 
due camere e ampio balcone, oltre 
locale cantina di mq. 9,25 al piano 
interrato. Nella proprietà descritta, 
è compresa la quota di 
comproprietà sulle partì comuni 
condominiali. L’unità necessita 
della redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 65.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.750,00). LOTTO F) 
UNITÀ AD USO MAGAZZINO di 
mq. 121,10, al piano seminterrato 
in edificio a tre piani con annesso 
area cortilizia interna, composto 
da unico locale con doppio 
ingresso dai civici 58 e 53. Nella 
proprietà descritta, è compresa la 
quota di comproprietà sulle parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
16.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.300,00). 
VIA STRADA PAVESE, SNC - 
LOTTO H) CAPANNONE 
ARTIGIANALE INDUSTRIALE di 
tipo prefabbricato di mq. 662,50 
indipendente ad un piano, 
composto da locale lavorazione-
deposito, zona uffici costituita da 
un locale oltre disimpegno e 
bagno, centrale termica e terreno 
esclusivo ad uso piazzale 
circostante pavimentato. Occorre 
provvedere alla sostituzione del 
manto di copertura realizzato in 
lastra di eternit-amianto che, 
seppure in buono stato di 

conservazione, necessita di essere 
sostituita con nuovi elementi in 
lastra ecologica secondo i tempi 
fissati dalla normativa vigente. 
L’unità necessita della redazione di 
certificazione energetica. Prezzo 
Euro 103.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
77.400,00). La gara si terrà il 
giorno 31/05/17 ore 11:30 presso 
Studio Curatore Dott. Roberto 
Berti, in Voghera, Via Emilia 156. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. 
Roberto Berti tel. 038341366. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 20/2011

CASTEGGIO (PV) - PIAZZA 
CAVOUR, 39 - AMPIA UNITA’ 
IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE, in ottimo stato 
di manutenzione, disposta su 
due livelli, così composta: al P.T., 
di mq. 195 circa, locale ad uso 
negozio, con vetrine e ingresso 
principale prospicienti su Piazza 
Cavour, disimpegno, vasto retro, 
bagno con antibagno e vano scala 
di accesso al piano seminterrato; 
al P.S1, di mq. 150 circa, sei locali 
tra loro collegati, ad uso deposito, 
con volte a botte. L’unità è dotata 
di cavedio con predisposizione 
per l’installazione di montacarichi. 
Prezzo Euro 370.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 277.500,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 17:00 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. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 179/2011

CECIMA (PV) - LOCALITA’ SERRA 
DEL MONTE - VIA M. ZONCA, 
5 - LOTTO A) PORZIONE DI 
FABBRICATO al 1° P. e P.T. ad uso 
commerciale composto da box, 
locale di sgombero e cambusa 
al P.T., salone ristorante, cucina, 
bar, ingresso con annessi servizi 
oltre balconata e scala con 
ripiano d’ingresso, con annesso 
piccolo sedime pertinenziale. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Emanuela Mazza, in Broni, 
Piazza San Francesco d’Assisi 
14, tel. 038551126. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 93/2008

LUNGAVILLA (PV) - VIA I° MAGGIO, 
5 - QUOTA DI 1/1 PER IL DIRITTO DI 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA E PER 
LA QUOTA DI ½ PER IL DIRITTO DI 
PROPRIETÀ PER L’AREA RELATIVA 
AD UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE “RISTORANTE 
/ PIZZERIA”, di circa mq 210 
commerciali, in fabbricato 
condominiale di 2 piani fuori 
terra, posta al piano terra del 
quale occupa tutta la planimetria, 
composta da salone ristorante/
bar, cucina, forno pizza, zona 
servizi con disimpegno, servizi 
per il personale, due bagni, di 
cui uno per diversamente abili, 
ripostiglio, magazzino, impianto di 
condizionamento/riscaldamento. 
Prezzo Euro 122.240,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.680,00). La gara si terrà il 
giorno 07/06/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 172/2009

Terreni

BRONI (PV) - VIA UGO FOSCOLO 
- LOTTO 13) TERRENO scosceso 
in parte edificabile, con superficie 
catastale di complessivi mq. 
1.971 catastali, in unico corpo, 
non reclntato ed attualmente 
incolto, interamente coperto da 
vegetazione boschiva. Prezzo 
Euro 18.040,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.530,00). La gara si terrà il 
giorno 30/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Liquidatore Giudiziale Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

BRONI (PV) - VIA VIORATE 
IN ADIACENZA ALLA VIA 
ALBERTO DA GIUSSANO - 

LOTTO M) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di mq. 
2.577, pianeggiante, di forma 
leggermente Irregolare ad uso 
residenziale con accesso dalla via. 
Superficie utile edificatoria mq. 
2.196,20. Prezzo Euro 174.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 130.500,00). La gara 
si terrà il giorno 31/05/17 ore 
11:30 presso Studio Curatore 
Dott. Roberto Berti, in Voghera, Via 
Emilia 156. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Roberto Berti tel. 038341366. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 20/2011

CECIMA (PV) - LOCALITA’ 
SERRA DEL MONTE VIA M. 
ZONCA, SNC - LOTTO C) AREA 
a conformazione rettangolare 
allo stato incolto con cespugli 
ed erbacce spontanee censita 
come area urbana di mq. 1206. 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.750,00). La gara si terrà il giorno 
30/05/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Emanuela Mazza, in Broni, Piazza 
San Francesco d’Assisi 14, tel. 
038551126. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 93/2008

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 14) AREA 
EDIFICABILE di complessivi 8.505 
mq. catastali in unico corpo, con 
Piano di Lottizzazione approvato, 
attualmente Incolta e non 
recintata, che sorge in una piccola 
frazione del comune di Cigognola 
denominata Vicomune, in ambito 
pianeggiante e in affaccio alla 
strada comunale dalla quale 
ha libero accesso. Prezzo Euro 
126.563,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.923,00). La 
gara si terrà il giorno 30/05/17 ore 
16:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9, tel. 
0383214254. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383214254. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. CP 6/2011

VARESE LIGURE (SP) - FRAZIONE 
CARANZA - LOCALITÀ 
FORMIGARA - LOTTO COSTITUITO 
DA TERRENI, stalla e piccolo 
fabbricato diruto. Prezzo Euro 
63.563,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.673,00). La 
gara si terrà il giorno 30/05/17 ore 
15:30 presso Studio Curatore Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 18/2004



www.

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

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

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

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 7 - N. 52
Aprile 2017
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

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

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

COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le 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


