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ABBIATEGRASSO (MI) - VICOLO 
BEZZECCA, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 98,02, posto al piano rialzato 
di una palazzina residenziale 
plurifamiliare, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da: 
ingresso, ripostiglio, due camere 
da letto, bagno, soggiorno, angolo 
cottura e due balconi. Prezzo Euro 
66.668,98 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.001,74). La 
gara si terrà il giorno 04/10/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 661/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CURIONI, 29 - LOTTO 2) 

APPARTAMENTO CON ANNESSO 
BOX. Trattasi di unità immobiliare 
sita in stabile condominiale, 
costituita da un appartamento 
posto a piano primo e da un 
box posto a piano terra del 
caseggiato. L’immobile possiede 
una superficie commerciale di 67 
mq. ed è così suddiviso: al piano 
primo si trova l’appartamento 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera 
e ballatoio di accesso con 
ripostiglio esterno; al piano 
terra vi è il box. L’appartamento 
è termoautonomo. All’immobile 
competono le proporzionali 
quote di comproprietà delle parti 
comuni dell’edificio condominiale, 
che sono pari a complessivi 
136,98 millesimi di proprietà di 
cui 43,89/1000 relativi al box e 
93,09/1000 relativi all’abitazione. 
Prezzo Euro 44.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.200,00). La gara si terrà il 
giorno 05/10/17 ore 17:00 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 156/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA DELLA 
FOLLETTA, 19 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
51, posto al piano terzo (quarto 

fuori terra) di una palazzina 
residenziale, ed annesso locale 
cantinato al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 32.793,28 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.594,96). La gara si terrà il 
giorno 04/10/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 756/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GALILEO GALILEI, 4 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 115,38, al piano 
secondo in edificio condominiale, 
composto da soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, due bagni, 
ripostiglio, tre balconi, oltre 
cantina al piano seminterrato, 
con annesso box autorimessa 
al piano interrato. Prezzo Euro 
176.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 132.000,00). 
VIA SERAFINO DELL’UOMO, 40/D 
- LOTTO 2) BOX AUTO di mq. 22 
in edificio a piano unico interrato. 
Prezzo Euro 18.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.025,00). La gara si terrà il 
giorno 18/10/17 ore 15:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 4944/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MAZZINI, 51 - APPARTAMENTO 
di mq 64,40, posto al piano terra 
di un edificio condominiale, 
composto da due locali, cucina, 
servizio, con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
39.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.550,00). 
La gara si terrà il giorno 24/10/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 314/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
MAZZINI, 71 - APPARTAMENTO 
di mq. 105, al primo piano, ad 
uso di civile abitazione di quattro 
locali oltre servizi, con tre balconi 
con annesso locale cantina al 
piano seminterrato, compreso 
nell’edificio di sette piani di cui 
sei fuori terra ed uno interrato, 
denominato condominio “Mazzini 
71 “. Prezzo Euro 102.000,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 76.500,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, tel. 
038540072. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
116/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 15 - QUOTA INTERA 
DI PORZIONE IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 63,67, posta nel cuore 
del centro storico, in stabile a 
corte comune. L’immobile, posto 
al piano terreno, si compone 
di ingresso/soggiorno, cucina, 
camera da letto e bagno. Prezzo 
Euro 33.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.200,00). La gara si terrà il giorno 
03/10/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 336/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 8 - APPARTAMENTO di 
mq. 62,67, al piano terra, facente 
parte di uno stabile condominiale 
collocato nel centro storico 
del Comune di Abbiategrasso. 
L’appartamento è costituito da due 
locali, disimpegno, cuocivivande e 
bagno, oltre cantina (inaccessibile) 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
42.246,38 (possibile presentare 

offerte a partire da € 31.684,79). 
La gara si terrà il giorno 19/10/17 
ore 17:00 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 313/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SILVIO PELLICO, 43-41 - UNITÀ 
UNIFAMILIARE A SCHIERA di 
mq. 121, posta su quattro piani 
(due fuori terra e sottotetto) 
collegati da scala interna, 
composta da taverna e servizi 
al piano interrato soggiorno/
pranzo e giardino di proprietà al 
piano terra, due camere e bagno 
al piano primo, sottotetto oltre a 
giardino di proprietà esclusiva ed 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 190.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 142.800,00). La gara si terrà il 
giorno 20/10/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 556/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
TRIESTE, 10/12 - VILLA 
INDIPENDENTE di mq. 330, 
libera sui quattro lati ad uso 
abitativo di totali tre piani fuori 
terra (rialzato, primo, mansarda) 
oltre a piano seminterrato, con 
annessa autorimessa di mq. 32 
in corpo staccato, il tutto sito su 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Il fabbricato nella sua 
consistenza originaria, edificato 
in data anteriore al 1° settembre 
1967, è stato oggetto nel corso 
degli anni di alcuni interventi 
edilizi; allo stato attuale è 
costituito da piano seminterrato 
destinato a cantine, locale caldaia 
e lavanderia; piano rialzato 
con ingresso, due locali cucina 
e bagno; piano primo con tre 
locali, disimpegno e bagno; piano 
secondo (mansarda) con tre locali, 

disimpegno e bagno. Completa la 
proprietà, un fabbricato di un piano 
fuori terra sito a confine in angolo 
nord-ovest sul sedime a giardino, 
destinato ad autorimessa. In 
generale l’immobile si trova in più 
che buone condizioni manutentive 
con finiture interne che possono 
considerarsi di medio-alto livello; 
si evidenzia che il manto di 
copertura di tutto l’immobile è 
costituito da lastre in cemento-
amianto (eternit). L’accesso agli 
immobili si pratica dalla via Trieste 
attraverso cancello pedonale 
al n. 10 e cancello carraio al n. 
12. Si precisa che dallo stesso 
cancello pedonale e con transito 
sul giardino della villa (p.lla 382) si 
accede anche al fabbricato posto 
in confine nord identificato alla 
p.lla 383 del Fg. 8, estraneo alla 
presente procedura. Prezzo Euro 
570.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 428.062,50). 
La gara si terrà il giorno 06/10/17 
ore 16:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 281/2015

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 50,57, con annesso box di mq. 
13, su due piani (terra ed interrato) 
composto al piano terra da 
ingresso /soggiorno con cucina 
a vista, una camera da letto, un 
bagno mentre al piano interrato, 
accedendo con scala interna 
si trovano due locali cantinati. 
Prezzo Euro 24.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.375,00). La gara si terrà il giorno 
26/09/17 ore 09:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 696/2015

ALBUZZANO (PV) - VICOLO 
STRACCIOLO, 2 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di complessivi 
mq. 349,08 lordi, composto al 
piano terra da locali abitativi 
con due bagni, parte in corso di 
ristrutturazione con porticato e da 
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un piano primo a cui si accede da 
una precaria scala interna dove si 
trova un appartamento costituito 
da ampio locale di ingresso, 
soggiorno-cucina, due camere 
da letto e un bagno; al fabbricato 
è annesso sedime esclusivo 
dove si trovano due piccoli 
edifici accessori. Prezzo Euro 
161.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 120.750,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
464/2015

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
VIGALFO, VIA MANZONI, 1 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 92, posto al 
piano 1° di edificio condominiale 
di recente costruzione, con 
annesso box al piano interrato. 
L’appartamento risulta composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, un bagno e due 
balconi. Prezzo Euro 61.932,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.449,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/17 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 742/2014

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
ZAPPELLONE, 1 - A. CASA 
UNIFAMILIARE indipendente 
disposta su due piani fuori 
terra, circondata su tre lati da 
area cortilizia ad uso esclusivo. 
L’immobile è così composto: al 
piano terra, cucina, bagno, camera 
da letto, locale di sgombero e 
disimpegno con sottoscala; 
al piano primo, tre camere da 
letto, un bagno e disimpegno 
con vano scala. I piani sono 
collegati da una scala interna. 
Sull’area cortilizia insistono tre 
piccoli fabbricati rustici, due dei 
quali accessori dell’abitazione. 
A.1 FABBRICATO RUSTICO in 
muratura con copertura in legno 
e manto in lastre ondulate di 
eternit, disposto su due piani fuori 
terra, utilizzato quale deposito/

officina meccanica, con accesso 
al piano primo tramite scala a 
pioli esterna. A.2 FABBRICATO 
RUSTICO in muratura con 
copertura in legno e manto in 
lastre ondulate di eternit, disposto 
su due piani fuori terra, utilizzato 
quale deposito, con accesso 
al piano primo tramite scala a 
pioli esterna. B. FABBRICATO 
RUSTICO in muratura, senza 
copertura, utilizzato quale 
deposito. Prezzo Euro 70.525,15 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.894,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 713/2015

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 15.548,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.660,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/17 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

BINASCO (MI) - VIA GALILEO 
FERRARIS, 18/A - APPARTAMENTO 
di mq. 72, posto al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Box singolo di mq. 12, 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 67.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.700,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 09:30 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 252/2014

BORGO PRIOLO (PV) - VIA 
CAPPELLETTA, 24 - VILLETTA 
INDIPENDENTE di mq. 148, 
edificata su due piani, composta 
da cucina, soggiorno, tre camere, 
servizio igienico, disimpegno e 
due balconi al piano rialzato e da 
cantina, locale caldaia, lavanderia, 
locale hobby, locale di sgombero, 
autorimessa di mq. 28 e porticato 
chiuso su tre lati al piano 
seminterrato, oltre a giardino 
esclusivo. Prezzo Euro 72.540,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.400,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, tel. 
038540072. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 680/2015

BORNASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
5 - ABITAZIONE di due piani 
collocata all’interno del 
condominio “Simona 2”, scala G, 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, due 
camere da letto, bagno e due 
balconi al piano primo; bagno, 
ripostiglio e locale sottotetto 
al piano secondo; con annessa 
cantina e autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 71.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.550,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 529/2014

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CANTONE - ANGOLO VIA 
PAVIA - LOTTO 1) VILLETTA di mq. 
211, con possibilità di autorimessa 
– ad oggi non edificata - e area 
esterna esclusiva. L’immobile fa 
parte di un complesso residenziale 
in corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio al lotto 1 è 
previsto dalla strada interna al 
complesso che proviene da Via 
Cantone, comune con i Lotti 2 e 3. 
Prezzo Euro 99.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
74.250,00). LOTTO 2) VILLETTA di 
mq. 181, con autorimessa e area 
esterna in corso di costruzione. 
L’immobile fa parte di un 
complesso residenziale in corso 
di costruzione composto da n. 
4 villette a schiera con annesse 
autorimesse e aree di pertinenza 
esterne. L’accesso pedonale e 
carraio al lotto 2 è previsto dalla 
strada interna al complesso che 
proviene da Via Cantone, comune 
con i lotti 1 e 3. Prezzo Euro 
94.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.500,00). 
LOTTO 3) VILLETTA di mq. 163, 
con autorimessa e area esterna in 
corso di costruzione. L’immobile fa 
parte di un complesso residenziale 
in corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio al lotto 3 è 
previsto dalla strada interna al 
complesso che proviene da Via 
Cantone, comune con i lotti 1 e 2. 
Prezzo Euro 84.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.000,00). LOTTO 4) VILLETTA di 
mq. 162, con autorimessa e area 
esterna in corso di costruzione. 
L’immobile fa parte di un 
complesso residenziale in corso 
di costruzione composto da n. 
4 villette a schiera con annesse 
autorimesse e aree di pertinenza 
esterne. L’accesso pedonale 
e carraio all’immobile avviene 
direttamente da Via Cantone. 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 15:15 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 335/2016

BRONI (PV) - VIA BUCCELLATI, 
38 - ABITAZIONE di mq. 53,50, 
di remota costruzione (1966) su 
due piani fuori terra in contesto 
residenziale. Tipologia costruttiva 
di fabbricato: struttura in muratura 
e tamponamenti in laterizio 
esternamente intonacato; solai in 
laterocemento, tetto di copertura 
a falde inclinate e manto 
impermeabilizzabile in tegole di 
laterizio; finiture di qualità bassa in 
scadente stato di conservazione; 
condizioni generali del fabbricato 
e parti esterne in scadente stato 
di manutenzione. L’abitazione in 
oggetto, posta su due piani fuori 
terra risulta così composta: PT 
unico locale, vano scala interno in 
cui è ricavato l’angolo cottura; al 
P1° una camera da letto, un bagno 
ed un balcone prospiciente la via 
Buccellati. Prezzo Euro 20.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.150,00). La gara si 
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terrà il giorno 27/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 478/2015

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 211 - 
APPARTAMENTO di mq. 84,50, 
al secondo piano (terzo fuori 
terra) del Condominio Edera, 
composto da tre vani e servizi. 
Prezzo Euro 23.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 601/2015

BRONI (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 75 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 110 e relativa area cortilizia 
pertinenziale, facente parte 
del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio San 
Contardo 76”. Il compendio è 
così composto: al piano terra 
soggiorno, cucina, antibagno 
e bagno, piccolo ripostiglio, 
vano scala ed all’esterno cortile 
esclusivo; al piano primo due 
camere da letto, bagno, locale di 
sgombero, ripostiglio, disimpegno, 
vano scala e balcone. Prezzo Euro 
46.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.575,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 424/2015

BRONI (PV) - QUARTIERE 
PIAVE, 74 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 74, al 
piano terra di un fabbricato semi 
indipendente su due piani fuori 
terra in contesto residenziale 
con annessa cantina (mq. 4,50) 
e portico prospiciente la corte 
restrostante (mq. 8), composta 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto e due bagni. Prezzo Euro 
40.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.225,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 70, al piano primo di un 
fabbricato semi indipendente su 
due piani fuori terra in contesto 
residenziale con annesse due 
cantine (mq. 18). L’immobile è 
composto da ingresso, soggiorno/
angolo cottura, due camere da 
letto, un bagno e due balconi; 
al piano superiore (sottotetto) 
con scala interna all’abitazione è 
stato creato un accesso al vano 
sottotetto ricavandone un locale 
ed un servizio igienico oltre ad 
ampio terrazzo ricavandone un 
locale ed un servizio igienico 
oltre ad ampio terrazzo ricavato 
nella falda del tetto. Con accesso 
dal terrazzo si riscontra un 
piccolo locale con destinazione 
lavanderia/centrale termica. 
Prezzo Euro 55.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.775,00). La gara si terrà il giorno 
26/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 415/2015

BUBBIANO (MI) - VIA BERTACCA 
TRIESTE, SNC - APPARTAMENTO 
di mq. 49,14, posto al secondo e 
ultimo piano di unità immobiliare, 
costituito da soggiorno con 
annesso angolo cottura, 
antibagno, bagno, balcone di mq. 
15,54 e con, al piano superiore 
accessibile mediante scala a 
chiocciola posta nel soggiorno, 
quattro locali classificati ad 
uso sottotetto non abitabili 
di mq. 55,13, mentre in realtà 
risultano essere adibiti a camere, 
ripostiglio e bagno. Garage al 
piano seminterrato di mq. 14,85. 
Prezzo Euro 58.018,77 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.514,08). La gara si terrà il 

giorno 24/10/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 5225/2016

CALVIGNASCO (MI) - FRAZIONE 
BETTOLA - VIA GIUSEPPE VERDI, 
19 - APPARTAMENTO di mq. 78, 
composto da un locale, cucina 
e servizio al piano secondo e 
tre locali al piano terzo (piano 
sottotetto), collegati fra loro con 
scala interna. Al piano secondo 
è presente un balcone che si 
sviluppa su tre lati. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 556/2014

CALVIGNASCO (MI) - VIA ROMA, 
21/F - VILLA UNIFAMILIARE 
semi indipendente disposta 
su tre livelli con sottotetto non 
abitabile ed autorimessa al piano 
terreno; cortile-giardino su tre lati. 
Prezzo Euro 318.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 238.875,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 17/2016

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CAMPONOCE 
- STRADA PROVINCIALE 
STRADELLA-ZAVATTARELLO, 20 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 194 con fabbricato accessorio 

adiacente, composti da corpi di 
fabbrica disposti su due piani 
fuori terra e cortile esclusivo. 
Prezzo Euro 99.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.600,00). La gara si terrà il 
giorno 26/09/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 347/2015

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 92, settimo piano, composto 
da zona ingresso disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
singola e camera matrimoniale 
oltre due balconi di mq. 5,24, 
un posto auto esterno e una 
piccola soffitta di mq. 4. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
288,05 KWh/mq a. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
263/2010

CASARILE (MI) - VIA MARX, 21 
- VILLETTA A SCHIERA di mq. 
208, posta su tre piani fuori terra 
comunicanti a mezzo di scala 
interna, composta da un vano 
cantina, centrale termica e un 
vano ad uso autorimessa privata 
al piano terreno; da un vano oltre 
accessori al primo piano e da tre 
vani oltre accessori al secondo 
piano con annessa circostante 
area pertinenziale adibita a 
giardino. Prezzo Euro 195.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 146.250,00). La gara si 
terrà il giorno 19/10/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45c, tel. 0382528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 316/2016
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CASATISMA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 16 - A) 
VILLA SINGOLA, sviluppata su 
due livelli, il tutto così composto: 
al piano primo di mq. 120 un 
ingresso/soggiorno, una cucina/
zona pranzo, due camere da letto, 
un bagno, un disimpegno, un 
balcone, un vano scala interno di 
collegamento con il piano terra e 
due scale esterne di collegamento 
con il giardino di proprietà; al 
piano terra di mq. 157 un ampio 
locale, un ripostiglio, un bagno/
lavanderia ed un vano scala 
interno di collegamento con il 
piano primo; esternamente un 
portico/veranda in aderenza alla 
parete Nord dell’immobile ed un 
giardino privato. B) Autorimesse 
di mq. 178 al piano terra e 
ripostiglio al piano primo. Il 
complesso immobiliare è inserito 
all’interno del cortile comune con 
l’abitazione di cui al punto A. Al 
piano terra si trovano tre ambienti 
distinti collegati tra loro da 
passaggi interni ed al piano primo 
il ripostiglio con accesso esterno. 
Prezzo Euro 195.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 146.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/17 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 646/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
ANSELMO DALL’ORTO, 30 - 
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 112,46, indipendente e su 
due piani fuori terra con annesso 
edificio accessorio in corpo 
separato censito come box ed area 
cortilizia recintata, facenti parte 
di un complesso condominiale 
denominato “Nuova Cascina 
Fraccaro”, posto in posizione 
centrale. L’unità abitativa in buono 
stato manutentivo ed oggetto 
di interventi di ristrutturazione 
è composta da tre locali più 
servizi. Al piano terreno si trova 
il soggiorno con angolo cottura, 
lavanderia/ripostiglio con doccia 
e scala di accesso al primo piano 
dove vi sono due camere da letto, 
un disimpegno ed un bagno. 
Anteriormente all’abitazione si 
trovano il cortile di esclusiva 

proprietà, quasi completamente 
pavimentato e con due accessi 
pedonali, oltre ad un locale 
accessorio, originariamente 
garage ma ora adibito a locale 
di sgombero. Prezzo Euro 
100.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.600,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 200/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 26 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, facente parte 
di un fabbricato a destinazione 
residenziale a due piani fuori 
terra, con cantina al piano terra ed 
annessa autorimessa. Mq. 69,48 
+ Mq. 55,59. Classe energetica 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 421,76 kWh/
m2a. Prezzo Euro 35.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.250,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 2525/2014

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - VIA 
DEL NAVIGLIETTO, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 
140 compreso di cantina ed 
autorimessa, posto al piano primo, 
facente parte di un condominio, 
composto da tre locali, cucina, 
disimpegno, due bagni e due 
balconi, con annessa cantina al 
piano interrato e autorimessa 
al piano interrato, di edificio a 
corpo staccato con accesso dal 
civico n. 2. Prezzo Euro 89.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.993,75). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Viale Matteotti 81, 
tel. 0382539152. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 85/2016

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
BARTOLOMEO, 18 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 78,29, sita 
al secondo piano, composta da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto di cui 
una matrimoniale, balcone, 
disimpegno e bagno. Prezzo 
Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 144/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 81 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 120, disposta su due 
piani fuori terra collegati tra loro 
da scala interna. L’immobile si 
compone da ingresso/disimpegno 
con ripostiglio /bagno ricavato 
nel sottoscala, soggiorno con 
angolo cottura, camera al piano 
terra e due camere, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 68.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.225,00). La gara si terrà il giorno 
26/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 340/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL RILE, 
2 - APPARTAMENTO su due 
livelli posto nel fabbricato C dello 
stabile denominato “Condominio 
San Carlo” formato da tre locali, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
terrazzi al piano terzo (superficie 
lorda abitazione mq. 110) e da 
tre locali, bagno e ampio terrazzo 
al piano sottotetto (superficie 
lorda abitazione mq. 68 e terrazzo 
mq. 30), con cantina e due box 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 128.981,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.735,94). La gara si terrà 
il giorno 20/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 411/2014

CAVA MANARA (PV) - VIA 
OLEVANO, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 140, posto al piano 
terra, sita nell’ambito di un 

complesso residenziale di n. 32 
unità immobiliari complessive 
denominato “Residenza 
Marcellina. L’appartamento è 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, due camere, due 
balconi, portico, scala interna di 
collegamento ai vani posti al piano 
seminterrato destinati a cantine, 
e sedime in proprietà esclusiva 
con piscina interrata e due box. 
Prezzo Euro 186.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.800,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 393/2016

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 162.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 122.100,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 09:30 
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

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
TRE RE - VIA BARSANTI, 12/F 
- APPARTAMENTO di mq. 106, 
al piano primo con box al piano 
seminterrato sito all’interno del 
condominio della lottizzazione 
Bellaria, composto da ingresso/
soggiorno, cucina con ripostiglio, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi. Prezzo 
Euro 89.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 66.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 534/2014

CERGNAGO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 20/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di circa 
mq. 147, distribuita su due livelli 
e appartenente ad un corpo 
residenziale in linea, sul fondo 
chiuso della via Mazzini. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo, cucina 
e scala d’accesso al piano primo; 
al primo piano da tre camere, 
bagno e disimpegno; oltre ad 
area di pertinenza annessa della 
superficie di mq. 329. L’immobile 
è da sottoporre ad interventi 
di ristrutturazione in quanto 
inagibile. Prezzo Euro 37.968,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.476,56). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 193/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
ALBERONE - VIA CUCCHIANI, 
18/20 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 74,38, 
composto da un piano terra 
con cucina-soggiorno, bagno 
e due camere da letto; il primo 
piano non è ristrutturato, non è 
accessibile e non utilizzato, con 
annesso portico, di mq. 80,99, 
destinato a ripostiglio in corpo 
staccato. Sedime di pertinenza di 
mq. 232. Prezzo Euro 15.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.475,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 

tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 41/2007

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
BORSELLINO, 73 - VILLETTA 
di mq. 173, con circostante 
area a giardino di pertinenza, 
composta da un locale cucina, 
soggiorno, bagno/lavanderia, 
oltre ad un locale accessorio al 
piano terra, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
balcone e terrazzo al piano primo. 
Prezzo Euro 104.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
78.328,13). La gara si terrà il giorno 
24/10/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 660/2014

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA REDENTA, 6 - 
ABITAZIONE di mq. 120, facente 
parte di un fabbricato in linea su 
due piani fuori terra con annesso 
cortile e fabbricato rustico 
accessorio a due piani fuori terra. 
L’abitazione si compone di tinello, 
cucina, bagno e soggiorno al piano 
terra; disimpegno, due camere da 
letto, bagno e due balconi al piano 
primo. Prezzo Euro 54.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.500,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 122/2015

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21/D - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 83, posto 
al piano terreno di uno stabile a 
quattro piani fuori terra, un locale 
cantina, al piano interrato di un 
edificio accessorio di due piani, un 
locale autorimessa, al piano terra 
di un altro fabbricato accessorio 
monopiano, ed un piccolo 
appezzamento di terreno incolto. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/17 ore 18:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 761/2014

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 106 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 271, su due 
piani fuori terra con una parte 
interrata, composta al piano terra 
da ampio ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, due 
disimpegni, due bagni, tre camere 
da letto ed un locale lavanderia. 
Box di mq. 20 a struttura verticale 
con tetto in legno a vista. Prezzo 
Euro 186.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.500,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 717/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
7 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 260,32, posta su tre piani 
con annesso cortile interno e 
ripostiglio. Attualmente al rustico 
l’unità è composta da un ampio 
locale per piano con vano scale di 
accesso al piano primo e secondo. 
Prezzo Euro 65.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.750,00). La gara si terrà il giorno 
26/09/17 ore 09:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 696/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, SNC - NOVE 
APPARTAMENTI posti a piano 
terra, primo e secondo, facenti 
parte di una palazzina in fase di 
ultimazione disposta su tre livelli 
fuori terra, con sottostanti cantine, 
garage e spazi comuni. Ad alcune 
unità poste a piano terra sono 
stati assegnati degli spazi a 
verde altre invece sono dotate 
di ampi terrazzi mentre ad un 
solo appartamento è legata una 
cantina. Gli appartamenti sono 
liberi in quanto mancanti di alcune 
finiture interne mentre le cantine 
e i garage sono completi di ogni 
finitura così’ come i piani intermedi 
riguardanti le parti comuni. 
Prezzo Euro 354.328,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 243.996,00). La gara si terrà il 

giorno 26/09/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 507/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 25 - CASA 
SEMINDIPENDENTE finita al 
rustico, disposta su due livelli di 
mq. 66 circa, composta da: due 
locali al piano terra collegato 
da scala esterna al piano primo 
di altri due locali; rispostiglio 
esterno sottoscala di circa mq 
9; vano in corpo staccato uso 
cantina di mq. 11 con soprastante 
portico e legnaia ed annesso 
cortile esclusivo di circa mq. 55. 
Prezzo Euro 11.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.475,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 404/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA, 20 - 
APPARTAMENTO di mq. 84,05 al 
piano secondo, senza ascensore, 
in fabbricato condominiale, 
denominato “ Condominio 
Aurora”. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo avente cucina 
a vista con balcone, piccolo vano 
lavanderia-ripostiglio, bagno, due 
camere. Annesso vano cantina 
al piano terreno di pertinenza 
dell’appartamento oltre ad 
autorimessa di Mq. 14 posta al 
piano terreno di schiera di box al 
civ. 22, facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Aurora II”. Prezzo Euro 25.924,21 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.443,16). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 264/2014
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CISLIANO (MI) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI TESTA IN SCHIERA DI VILLETTE 
risalente ad intervento di 
ristrutturazione della prima metà 
degli anni ’2000, con accesso 
pedonale da corte comune. 
Superficie lorda dell’abitazione 
di circa mq. 71,30, e cortile 
esclusivo di pertinenza censito 
come ente urbano al CT di circa 
51 mq. La proprietà è costituita 
da porzione di fabbricato di 
testa al piano terreno e primo 
avente distribuzione interna con 
ingresso nel soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, ripostiglio 
sottoscala, rampa di scala per 
accesso al piano primo. Al P1° 
disimpegno, bagno, camera 
matrimoniale. Area cortilizia 
di pertinenza dell’abitazione. 
Prezzo Euro 76.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.350,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 200/2014

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CARDINAL MAFFI, 1/D - 
APPARTAMENTO di mq. 63, 
al primo piano (secondo fuori 
terra), costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina con piccolo balcone, il 
soggiorno, la camera da letto ed 
il bagno. Al piano interrato una 
cantina di pertinenza dell’alloggio, 
raggiungibile da scala comune. 
Prezzo Euro 47.705,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.779,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 427/2016

CORTEOLONA (PV) - VIA 
LIGURIA, SNC - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE in corso 
di costruzione, attualmente 
al rustico, composto da 
8 appartamenti, 4 locali 

sottotetto, 8 box con annesso 
sedime di pertinenza. Prezzo 
Euro 169.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 345/2010

CORTEOLONA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 36 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO a piano terra 
e autorimessa; l’appartamento 
è composto a piano terra da 
ingresso-soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno; dal cortile 
comune retrostante si accede a 
un ripostiglio con cantina a piano 
seminterrato. L’autorimessa in 
corpo staccato, è composta a 
piano terra da un unico locale. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 475,12 KWh/
mq a. Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.250,00). LOTTO B) 
APPARTAMENTO a piano primo 
e ripostiglio; l’appartamento 
è composto da ingresso del 
vano scala esclusivo a piano 
terra e a piano primo da cucina-
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, ampio terrazzo; dal cortile 
comune retrostante, a piano 
terra, si accede a una legnaia 
posta al piano primo. il piccolo 
ripostiglio in corpo staccato, è 
composto a piano terra da un 
unico locale. Classe Energetica: 
l’immobile è privo di impianto 
termico. Prezzo Euro 15.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.850,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 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 184/2011

COZZO (PV) - VIA MOLINO, 15 - 
VILLA UNIFAMILIARE disposta 
a piano terra e primo, con 
autorimessa, porticato e sedime 
di pertinenza esclusivo (mq. 208). 
L’accesso pedonale e carraio, 
avviene dal civico 15 di Via Molino. 
Al piano terra della villa, si trovano: 
locali accessori, quali porticato, 
autorimessa e locale centrale 
termica con accesso dall’esterno, 
oltre al locale lavanderia, per una 
superficie lorda di mq. 78,98. 
Locali residenziali, quali ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e 

un bagno, per una superficie 
lorda di mq. 106,78. Una scala 
interna collega il piano terra al 
piano primo, dove si trovano 
un disimpegno, un bagno e tre 
camere da letto, oltre a un balcone 
(di mq. 8 chiuso con serramenti), 
per una superficie lorda di mq. 
105,07. Il tutto si presenta in 
buono stato di manutenzione; da 
un punto di vista dimensionale 
e distributivo spazi, si mostra di 
ampia dimensione e con ottime 
finiture. Prezzo Euro 169.570,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 127.178,10). La gara si 
terrà il giorno 12/10/17 ore 17:00 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 28/2015

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 1 - APPARTAMENTO di 
mq. 95, posto al piano primo in 
edificio di ringhiera, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno e due camere. Autorimessa 
posta al piano terra dello stesso 
edificio con piccola porzione di 
ripostiglio. Prezzo Euro 80.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.675,00). La gara si 
terrà il giorno 15/09/17 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 Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 302/2015

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 5 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
154, posto al piano 1° di un 
fabbricato a corte con ringhiera, 
con annessi autorimessa e 
locale di sgombero al piano 
terra. L’appartamento, in pessime 
condizioni di manutenzione, 
risulta composto da ingresso, 
cucina-soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere ed un 
bagno. Prezzo Euro 21.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.312,50). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 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 713/2014

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
BETTOLINA, 8 - LOTTO 2) NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI UNA VILLA di mq. 442, 
disposta su due piani fuori terra, 
collegati tra di loro tramite scala 
interna (al piano primo si può 
accedere anche da due scale 
esterne). Al piano terra si colloca 
un locale soggiorno/pranzo, 
studio, cucina, due ripostigli, 
lavanderia, due disimpegni e due 
cantine/depositi, al piano primo 
vi sono 7 camere, una cucina, due 
bagni, disimpegno/corridoio e un 
balcone. Attigui alla villa situati 
al piano terra, si collocano un 
magazzino – locale deposito, un 
vano uso posto auto e un canile. 
Gli immobili sono inseriti in un 
ampio giardino di circa 3.000 mq. 
Limitrofo alla villa è collocato 
un terreno di circa 1180 mq. 
Prezzo Euro 285.976,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 214.482,19). La gara si terrà 
il giorno 21/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 9/2009

GAGGIANO (MI) - VIA CARROCCIO, 
23 - APPARTAMENTO di mq. 52, 
al piano primo di un condominio 
collocato nel centro storico 
del Comune di Gaggiano. 
L’appartamento è costituito da 
tre locali, disimpegno e bagno, 
con accesso dal cortile comune 
tramite scala e ballatoio comune. 
Prezzo Euro 43.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.325,00). La gara si terrà il giorno 
18/10/17 ore 17:00 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 785/2015
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GAMBARANA (PV) - VIA CORTI 
MARCHESE ALFONSO, 47 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 143,61, 
composta a piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina, 
una camera da letto e un bagno, 
mentre al piano primo, cui si 
accede per mezzo di scala interna, 
da due camere da letto. Sul retro 
cortile si trova altresì un ampio 
ripostiglio staccato dal corpo 
centrale e una vecchia latrina. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 100/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA CARDINAL 
BIANCHI, 18 - APPARTAMENTO 
di mq. 82, al piano secondo 
(mansarda) composto da 
soggiorno, cuoci vivande, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e posto auto nel cortile 
comune. Prezzo Euro 31.425,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.569,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/17 ore 17:00 
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 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 
262.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 196.593,75). 
La gara si terrà il giorno 27/09/17 
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. E. Rizzi. 
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 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 17:30 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 GIOVANNI 
FALCONE, 49 (EX VIA VIGNATE 
N. 119) - APPARTAMENTO di mq. 
96, con porzione di giardino posto 
al piano primo, composto da 
soggiorno, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno, cucina e due 
balconi oltre a box autorimessa 
di pertinenza posto al piano terra, 
in un complesso condominiale 
di recente costruzione. Prezzo 
Euro 91.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.475,00). La gara si terrà il 
giorno 18/10/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RG 376/2016

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 276 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, in porzione di edificio 
residenziale a due piani fuori terra, 
con annesso sedime di terreno 
esclusivo e locale autorimessa 
in edificio accessorio. Prezzo 
Euro 120.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/10/17 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 198/2016

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 300 - ABITAZIONE 
di mq. 118,60, situata al 
piano rialzato di un edificio 
semindipendente, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e balcone; un locale sottotetto 
di mq. 90 adibito a soffitta; al 
piano seminterrato cantina, locale 
caldaia, bagno, portico e box di 
mq. 42; due autorimesse di mq. 
68,60 nell’area di pertinenza. 
Prezzo Euro 134.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.688,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 777/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
23 - APPARTAMENTO di mq. 
84,75, al piano secondo, terzo fuori 
terra, con annessa autorimessa 
al piano seminterrato, compresi 
nel complesso residenziale 
denominato “Villaggio Arianna”. 
L’appartamento è composto 
dai seguenti locali: soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
due camere e due balconi. 
Il fabbricato è di recente 
costruzione, ultimato nell’anno 
2005. Prezzo Euro 62.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.875,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 640/2015

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 29.827,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.380,00). La gara si terrà il giorno 
27/10/17 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

GARLASCO (PV) - VIA BOZZOLE, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 95, 
al piano quinto di un edificio 
di sette piani fuori terra più 
piano sottotetto, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno, camera 
singola e camera matrimoniale. 
Diritto all’uso esclusivo di una 
porzione del solaio di proprietà 
condominiale. Prezzo Euro 
78.119,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.589,25). 
La gara si terrà il giorno 15/09/17 
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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 44/2009

GIUSSAGO (PV) - VIA GARIBALDI, 
69 - APPARTAMENTO di mq. 
75, al piano secondo e box al 
piano interrato di un edificio 
condominiale. L’appartamento è 
composto da soggiorno, cucina 
a vista, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. All’abitazione 
competono 65,322/1000 di 
comproprietà sulle parti comuni 
e all’autorimessa 12,191/1000. 
Prezzo Euro 59.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.625,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 932/2014

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
TURAGO BORDONE - 
VIA LAGHETTO, SNC - 
APPARTAMENTO di mq. 114, 
al piano primo, composto da 
soggiorno con balcone, cucina, 
camera, bagno e disimpegno; 
collegato dalla scala interna si 
trova il sottotetto accessorio, 
attualmente suddiviso in quattro 
locali e un bagno. Al piano terra 
si trova l’ autorimessa e l’area 
esterna condominiale ad uso 
esclusivo. Gli immobili fanno parte 
di un complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Laghetto”. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 03/10/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 130/2016

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - CORSO INSURREZIONE, 
8 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE con corte comune 
carraia. Casa ad uso abitazione di 
mq. 90 con corte comune carraia, 
composta da piano terra e piano 
primo con annesso ripostiglio in 
corpo staccato al primo piano, 
oltre a piccolo laboratorio in 
disuso al piano terra con annessi 
ripostigli al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 62.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.875,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 112/2016

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 135.661,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 101.746,13). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 515/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
DEL CHIESUOLO, 11/13 - UNITÀ 
IMMOBILIARE con accessori di 
complessivi mq. 160, facente 
parte di un complesso residenziale 
di unità semindipendenti (villette 
a schiera). L’unità è composta da 
quattro locali oltre cucina, doppi 
servizi ed accessori. Al piano 
interrato sono collocati i vani 
accessori, box ad uso autorimessa 
di mq. 36. Annesso al fabbricato vi 
è un’area pertinenziale antistante 
e retrostante di proprietà 
esclusiva adibita a cortile. 
Prezzo Euro 99.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.300,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 09:30 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 291/2015

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
MARCONI, 69 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69, al piano 
terreno di un fabbricato a due 
piani fuori terra, con sottostante 
cantina al piano seminterrato, 
con annesso sedime pertinenziale 
ed accessori nel detto cortile. 
L’abitazione è costituita da un 
piccolo soggiorno con parete 
cucina e camino, da una camera da 
letto e da un bagno; nella camera 
una scala collega l’abitazione alla 
sottostante cantina con soffitto 
voltato su colonna centrale, con 
destinazione accessoria anche 
se pavimentata e riscaldata. 
Dotato di un piccolo giardino e 
di un piccolo spazio esterno sul 

retro. In corpo staccato si trova 
un piccolo edificio accessorio di 
pertinenza dell’abitazione con 
struttura in mattoni, tetto in legno 
e copertura in coppi, contenente 
un camino. Prezzo Euro 24.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.600,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 364/2014

INVERNO E MONTELEONE 
(PV) - VIA MARCONI, 10 - 
APPARTAMENTO su tre piani, 
composto al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura 
e piccolo bagno sottoscala, 
al piano primo da due camere 
da letto e bagno con locale 
al piano sottotetto in fase di 
ristrutturazione adibito ad 
abitazione oltre a negozio al 
piano terra. Prezzo Euro 48.263,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.197,00). La gara si 
terrà il giorno 19/10/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, 
tel. 0382528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
771/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA DELLE 
COSTE, 21 - BOX SINGOLO di 
circa mq. 16,52, posto al piano 
terra di un recente fabbricato 
residenziale plurifamiliare 
denominato “Condominio Coste 
21”. Box singolo di circa mq. 
17,89, posto al piano terra di un 
recente fabbricato residenziale 
plurifamiliare denominato 
“Condominio Coste 21”. Prezzo 
Euro 25.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.100,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 09:30 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 866/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
TOGLIATTI, 19 - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE di mq. 217, 
facente parte di un complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Togliatti 19” di n. 13 
ville bifamiliari; la porzione di villa 
è disposta a piano terra, primo, 
sottotetto e seminterrato, con 
sedime di pertinenza esclusivo. 
A piano terra si trovano locali 
residenziali quali ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno con porticato 
e un bagno con antibagno. Una 
scala interna collega il piano terra 
al piano primo dove si trovano 
tre camere da letto e un bagno, 
oltre a due balconi (in una camera 
è presente la predisposizione 
dell’impianto idrico per l’eventuale 
utilizzo del locale come cucina). 
Una botola posta nel soffitto al 
piano primo permette l’accesso 
al piano sottotetto costituito 
da un unico locale Dal piano 
terra una scala interna permette 
l’accesso al piano seminterrato, 
dove si trovano locali accessori 
quali centrale termica-cantina, 
lavanderia e autorimessa. 
L’accesso carraio al box si pratica 
dal cortile comune del complesso. 
Prezzo Euro 213.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 160.425,00). La gara si terrà il 
giorno 26/10/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 40/2015

LANGOSCO (PV) - VIA MAZZINI, 
48 - APPARTAMENTO con relative 
pertinenze di mq. 125, distribuito 
su due livelli fuori terra (piano 
terra e piano primo), costituito da 
locale e cucina al piano terra, due 
locali e servizio al piano primo. 
L’unità immobiliare è dotata di 
giardino con annessi due locali 
in corpo staccato a destinazione 
d’uso ripostiglio. Prezzo Euro 
58.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.100,00). 
La gara si terrà il giorno 18/10/17 
ore 15:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 442/2014
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LARDIRAGO (PV) - VIA 
DUCA D’AOSTA, 339 - A) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di circa mq. 95,78, 
composto da soggiorno - cucina, 
balcone, corridoio disimpegno 
zona notte, camera da letto su 
balcone, bagno, seconda camera 
da letto su medesimo balcone, 
altro vano, cantina, giardino. 
B) Box singolo di circa mq. 14. 
Prezzo Euro 52.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.300,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 596/2015

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
50 - LOTTO 1) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE a due piani fuori 
terra con autorimessa ed annessa 
una grande area di compendio in 
cui si trovano locali accessori quali 
rimesse e porticati per ricovero 
animali ed attrezzature agricole. 
Dette porzioni sono così costituite: 
A) Appartamento: Il piano terra 
comprende i seguenti locali: 
Ingresso/disimpegno, cucina, 
ripostiglio, garage con piccolo 
servizio, locale caldaia e scala 
che porta al piano superiore; Il 
piano primo comprende i seguenti 
locali: Disimpegno, soggiorno, 
tinello, cucina, due camere da 
letto e bagno. Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 544,01 Kwh/ Mq 
a. B) Area di compendio: L’area di 
compendio comprende: cortile, 
porticati per ricovero attrezzi 
e automezzi agricoli, locali 
deposito, porticati per ricovero 
animali e mangimi, macello. 
Prezzo Euro 41.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.350,00). LOTTO 2) PORZIONE 
DI VILLA BIFAMIGLIARE a 
due piani fuori terra con due 
autorimesse ed accessori, il piano 
terra comprende i seguenti locali: 
ingresso/disimpegno, lavanderia, 
locale caldaia, garage, cantina e 
scala che porta al primo. Il piano 
primo comprende i seguenti locali; 
disimpegno, soggiorno, tinello, 
cucina, bagno, studio e camera 
da letto. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 520,74 Kwh/ 
Mq a. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.750,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 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 98/2006

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, 118 - LOTTO 3) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
semi-indipendente di circa mq. 
130 lordi, composto al piano terra 
da ingresso, sala da pranzo, cucina 
e soggiorno; scala che porta al 
piano primo con disimpegno, un 
bagno e tre camere; oltre a piccole 
particelle di terreno recintate di 
complessivi mq. 37 circa poste sul 
lato nord dell’edificio. Prezzo Euro 
54.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.025,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
215/2013

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
44 - APPARTAMENTO di mq. 
69,72, al secondo piano fuori 
terra, composto da due vani oltre 
i locali cucina, ingresso, bagno e 
ripostiglio. Il bene è inoltre dotato 
di due balconi posti sui lati Nord 
e Sud del fabbricato e di cantina 
pertinenziale posta al primo 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
36.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.675,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
700/2015

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 
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 
32.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.000,00). 
La gara si terrà il giorno 11/10/17 
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) - VIA DEI 
BOSCHI, 1 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE con annessi 
autorimessa e ripostiglio. Il 
cespite esecutato consta di un 
appartamento di civile abitazione, 
posto al piano secondo e terzo di 
uno stabile condominiale a quattro 
piani fuori terra e composto da due 
locali più servizi, una autorimessa 
completa di un ripostiglio, al 
piano terra. L’appartamento, 
sito al piano secondo e terzo, è 
composto da due locali più servizi 
e precisamente: al piano secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
condominiale, un minimo ingresso 
e scala di collegamento al piano 
superiore dove trovano posto un 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, un piccolo ripostiglio, 

una camera da letto, il servizio 
igienico, un disimpegno, un 
locale di sgombero-sottotetto 
e due ampi terrazzi. Prezzo 
Euro 70.965,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.225,00). La gara si terrà il 
giorno 24/10/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 750/2014

MARZANO (PV) - VIA DEL DOSSO, 
74 - APPARTAMENTO sito al 
piano terreno, scala B, costituito 
da ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, studio, bagno, 
camera e terrazzo con annessa 
piccola area pertinenziale in 
proprietà esclusiva, comprensivo 
di autorimessa privata posta 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 984/2014

MEDE (PV) - VIA CAVOUR, 15 
- LOTTO 1) IMMOBILE AD USO 
ABITAZIONE semi indipendente 
di mq. 50, al piano primo con 
accesso da terrazzo comune. 
L’accesso al bene avviene 
dall’area a parcheggio con 
accesso carraio dalla via Cavour, 
quindi scala esterna in metallo. 
L’appartamento risulta costituito 
da: locale soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto, 
piccolo disimpegno e un bagno; 
dal locale soggiorno si accede 
al piccolo soppalco con scala a 
chiocciola. Prezzo Euro 34.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 503/2015

MEZZANA BIGLI (PV) - VICOLO 
PROTTI, 9 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di due piani fuori 
terra, libero su tre lati, con annesso 
sedime pertinenziale a corte (sul 
fronte) e giardino/orto (sul retro) 
costituito da due appartamenti di 
mq. 121 e mq. 171, l’uno a piano 
terra l’altro a piano primo, uniti da 
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scala interna, oltre ad autorimessa 
in corpo staccato posta sul 
cortile antistante il fabbricato. 
Prezzo Euro 141.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.312,50). La gara si terrà il 
giorno 04/10/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 767/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAIROLI, 4/D - APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da ingresso, ripostiglio, cucina, 
corridoio di disimpegno, 
soggiorno, bagno, 2 camere da 
letto e tre balconi con annesso 
locale cantina al piano interrato. 
Classe energetica:G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
238.58 KWh/mq a. Prezzo Euro 
15.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.700,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
161/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEI PLATANI, 1 - VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 118, a tre piani 
fuori terra con autorimessa e 
area esterna esclusiva, composta 
al piano terra, oltre all’ingresso, 
da cantina e l’autorimessa; al 
piano primo soggiorno, la cucina 
e un bagno; al piano secondo si 
trovano due camere da letto e 
un secondo bagno. Prezzo Euro 
94.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.875,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
353/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
MOLINO, 2A/1 - FABBRICATO AD 

USO ABITATIVO di mq. 52,50, 
composto da due piani fuori terra: 
locale al piano terra con bagno e 
antibagno e locale e ripostiglio al 
piano primo uniti tra loro da scala 
interna. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 03/10/17 ore 15:00 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
143/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 27/M - IMMOBILE di 
mq. 142,54, composto da una 
porzione di casa di corte su due 
livelli e da un’autorimessa al piano 
terra comunicante con la casa 
medesima. Prezzo Euro 20.965,90 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.724,42). La gara si 
terrà il giorno 27/09/17 ore 15:00 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
649/2014

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 65.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.218,75). La gara si 
terrà il giorno 10/10/17 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. Laura 
Cortellaro. Rif. CC 978/2014

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA GRAMEGNA, 22 - 
IMMOBILE di mq. 282, costituito 
da porzione di edificio per l’uso 

residenziale di due piani, terra e 
interrato, di forma irregolare, con 
all’interno una sola abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
porticato, al piano terreno, con 
garage, taverna e cantina al 
piano interrato. L’appartamento 
è composto dai seguenti locali al 
piano terra: soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni, tre porticati 
e terrazzo, con scala interna 
per l’accesso al piano interrato 
dove ci sono il garage ed i locali 
accessori all’abitazione. Prezzo 
Euro 158.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.500,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 657/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA SONCINA 
- VECCHIO FABBRICATO di mq. 
400, in disuso, su tre piani, oltre 
a fabbricato accessorio ad un 
piano pertinenziale. Prezzo 
Euro 17.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 92/2010

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 47 - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso civile abitazione, di mq. 
60, con annessa soffitta. Classe 
energetica G. Indice di prestazione 
energetica pari a 511,6 kWh/mqa. 
Prezzo Euro 11.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
8250 % ). La gara si terrà il giorno 
19/09/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 126/2008

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE CROSIA, 5 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 121,61, di 
due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, composto da 
quattro locali, servizio igienico 
e terrazzo al piano primo; da 
quattro locali, piccolo w.c. e 
terrazzo al piano rialzato, e da 
autorimessa, cantina e porticato 
al piano seminterrato, con relativa 
area cortilizia pertinenziale. I tre 

piani del fabbricato sono collegati 
tramite scala esterna. L’accesso 
pedonale si pratica dalla Via 
medesima, l’accesso carraio si 
pratica dalla strada Provinciale 
n. 61. Il fabbricato si presenta nel 
suo insieme in pessime condizioni 
di manutenzione e con impianti 
tecnologici obsoleti, i locali del 
piano rialzato sono al rustico 
privi di impianti e con serramenti 
esterni da sostituire. Al piano 
seminterrato sono presenti crepe 
e lesioni sui muri perimetrali e sui 
pavimenti. Prezzo Euro 66.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.950,00). La gara si 
terrà il giorno 27/10/17 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385245530. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 279/2016

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 26.226,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.670,00). La gara si 
terrà il giorno 29/09/17 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) - FRAZIONE 
CASONI SANT’ALBINO - STRADA 
VECCHIA PER MORTARA, 16 - 
FABBRICATO di due piani fuori 
terra con annesso rustico e 
terreno pertinenziale. La proprietà 
è costituita da un fabbricato a 
forma rettangolare, di due piani 
fuori terra, composto da due 
vani al piano terra con servizio 
e ripostiglio, due vani, bagno, 
disimpegno e ripostiglio al 
piano primo. Il rustico, annesso 
alla proprietà, è adibito ad uso 
ripostiglio/ricovero attrezzi 
e legnaia. Superficie lorda 
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dell’alloggio di mq. 145,50, il rustico 
è di mq. 62,50 (esclusi balconi, 
portico e terreno). Il terreno 
ha una superficie di 2665 mq. 
Prezzo Euro 63.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.850,00). La gara si terrà il 
giorno 23/10/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 804/2013

MORTARA (PV) - CORSO CAVOUR, 
42 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 112, 
costituita da un appartamento 
posto al piano quinto di un 
condominio, con annesso locale 
di sgombero posto al piano 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno, due balconi 
e terrazzo. Piano sottotetto: 
locale di sgombero. All’abitazione 
competono 48,85 ‰ di proprietà 
delle parti comuni, come da 
comunicazione amministratore. 
Prezzo Euro 41.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.106,25). La gara si terrà il 
giorno 23/10/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 793/2015

MORTARA (PV) - VIA CONTRADA 
DI ROTONDO, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 58, posto al piano quinto, 
con cantina al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucinino, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto, dotato di due balconi e di 
cantina. Prezzo Euro 21.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.312,50). La gara si 
terrà il giorno 18/10/17 ore 17:00 
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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 654/2014

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 47.949,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.962,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 16:45 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 431/2015

MORTARA (PV) - VIA LUIGI 
GOIA, 96 - APPARTAMENTO di 
mq. 88, posto al terzo piano del 
“Condominio Everest”, composto 
da ingresso, cucina con accesso 
al balcone, soggiorno con 
accesso al balcone, disimpegno, 
due camere da letto ed un bagno; 
annessa all’abitazione vi è cantina 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 26.606,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.954,69). La gara si terrà il giorno 
26/09/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 667/2014

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 109,17 posto al piano terra 
in edificio residenziale senza 
ascensore, sviluppato su due 
livelli fuori terra oltre al piano 
seminterrato, che risulta recintato 
su tre lati e con accesso pedonale 
dal civico n.°5 della via Pietro 
Grocco, e carraio dal civico n.°7 
della medesima via. Autorimessa 
di mq 17,58, sita in corpo staccato 
in muratura posto frontalmente 

al fabbricato residenziale. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, cucina, locale ripostiglio, 
servizio igienico e tre camere. 
Prezzo Euro 37.580,82 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.185,61). La gara si terrà il 
giorno 05/10/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 956/2014

MORTARA (PV) - VIA 
SANT’AGOSTINO 1 
(CATASTALMENTE VIA GIUSEPPE 
ORLANDINI) - APPARTAMENTO 
di mq. 73,20, al piano nono 
e ultimo, con due impianti 
ascensore avente distribuzione 
interna con ingresso, tinello con 
balcone e piccolo vano cottura, 
soggiorno, disimpegno notte, 
camera e bagno. Vano cantina 
al primo piano seminterrato. 
Prezzo Euro 25.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.800,00). La gara si terrà 
il giorno 10/10/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 904/2014

MORTARA (PV) - 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 
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 
49.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.125,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/17 
ore 18:00 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 22/2015

MOTTA VISCONTI (MI) 
- VIA SANT’ANNA, 12/4 - 

APPARTAMENTO posto al 
piano primo di fabbricato 
condominiale, composto da tre 
locali oltre cucina e due servizi 
e terrazzo, con annesso vano 
cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 70.313,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.734,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 663/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
TICINELLO, SNC - LOTTO 1) A) 
VILLA BIFAMILIARE di mq. 131, 
composta al PIANO TERRA 
da PORTICO DI INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, 
DISIMPEGNO, BAGNO, GIARDINO; 
PIANO PRIMO: DISIMPEGNO, 
3 CAMERE, BAGNO, BALCONE. 
B) Box singolo di circa 20 mq. 
al piano terra. Prezzo Euro 
142.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 106.950,00). 
LOTTO 2) A) VILLA BIFAMILIARE 
di circa mq. 125, composta da: 
PIANO TERRA: SOGGIORNO, 
CUCINA, DISIMPEGNO, BAGNO, 
GIARDINO; PIANO PRIMO: 
DISIMPEGNO, 3 CAMERE, BAGNO, 
2 BALCONI. B) Box singolo di circa 
mq. 19 al piano terra. Prezzo Euro 
135.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 101.925,00). 
LOTTO 3) A) APPARTAMENTO 
di circa mq. 56, composto da: 
PIANO PRIMO: SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, DISIMPEGNO, 
BAGNO, CAMERA, BALCONE; 
PIANO SEMINTERRATO: 
CANTINA. B) Box singolo di circa 
mq. 18 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 65.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 49.200,00). LOTTO 4) 
VILLA BIFAMILIARE di circa 
mq. 125, composta da: PIANO 
TERRA: SOGGIORNO, CUCINA, 
DISIMPEGNO, BAGNO, GIARDINO; 
PIANO PRIMO: DISIMPEGNO, 2 
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BALCONE, TERRAZZO. B) Box 
singolo di circa mq. 19 al piano 
terra. Prezzo Euro 114.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 86.100,00). LOTTO 
5) A) VILLA BIFAMILIARE di circa 
mq. 125, composta da: PIANO 
TERRA: SOGGIORNO, CUCINA, 
DISIMPEGNO, BAGNO, GIARDINO; 
PIANO PRIMO: DISIMPEGNO, 2 
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BALCONE, TERRAZZO. B) Box 
singolo di circa 20 mq. al piano 
terra. Prezzo Euro 114.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 86.100,00). LOTTO 
6) A) VILLA BIFAMILIARE di circa 
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124 mq. composta da: PIANO 
TERRA: SOGGIORNO, CUCINA, 
DISIMPEGNO, BAGNO, GIARDINO; 
PIANO PRIMO: DISIMPEGNO, 
CAMERA, 2 RIPOSTIGLI, BAGNO, 
BALCONE. B) Box singolo di circa 
mq. 19 al piano terra. Prezzo 
Euro 113.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 85.350,00). LOTTO 7) A) 
VILLA SINGOLA di circa mq. 169 
composta da: PIANO TERRA: 
PORTICO, SOGGIORNO, CUCINA, 
DISIMPEGNO, BAGNO, GIARDINO; 
PIANO PRIMO: DISIMPEGNO, 
3 CAMERE, BAGNO, BALCONE; 
PIANO SEMINTERRATO: 
CANTINA, RIPOSTIGLIO. B) Box 
singolo di circa mq. 20 al piano 
terra. Prezzo Euro 152.300,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 114.225,00). 
LOTTO 8) A) VILLA SINGOLA 
di circa mq. 151 composta da: 
PIANO TERRA: SOGGIORNO, 
CUCINA, DISIMPEGNO, BAGNO, 
GIARDINO; PIANO PRIMO: 
DISIMPEGNO, 2 CAMERE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, BALCONE; PIANO 
SEMINTERRATO: CANTINA, 
RIPOSTIGLIO. B) Box singolo 
di circa 22 mq. al piano terra. 
Prezzo Euro 137.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.900,00). LOTTO 9) BOX 
SINGOLO di circa mq. 17 al 
piano terra. Prezzo Euro 8.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.375,00). La gara si 
terrà il giorno 03/10/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi 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 213/2013

NICORVO (PV) - VIA GIARONE, 14 
- UNITÀ RESIDENZIALE di mq. 228, 
composta da un corpo di fabbrica 
di due piani fuori terra con giardino 
e due rustici; l’edificio principale 
è formato da due subalterni: il 
primo da due vani a piano terra e 
uno al primo piano collegato per 
mezzo di scala interna; il secondo 
posizionato a piano terra è formato 
da tre locali più bagno. Ad ogni 
subalterno è legato un rustico ad 
uso magazzino/pollaio. Sopra al 
secondo subalterno il piano primo 
è formato da un ampio sottotetto 
da cui si può accedere dal piano 

primo. Prezzo Euro 36.731,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.548,44). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 34/2015

NOVIGLIO (MI) - VIA SANDRO 
PERTINI, 15-17 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 115, 
composto al piano secondo da 
soggiorno, cucina disimpegno, tre 
camere, due bagni e due balconi 
e al piano seminterrato da locale 
cantina, autorimessa posta al 
piano seminterrato di mq. 17. 
Prezzo Euro 129.566,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 97.174,50). VIA SANDRO 
PERTINI, 17 - LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12. 
Prezzo Euro 1.908,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.431,48). LOTTO 3) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 13. 
Prezzo Euro 1.908,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.431,48). La gara si terrà il 
giorno 10/10/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 795/2014

NOVIGLIO (MI) - VIA SANDRO 
PERTINI, 34/38 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
100,7, posto al piano primo, 
composto da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
tre camere da letto, due bagni, 
ripostiglio e due balconi, più 
locale cantina posta al piano 
seminterrato, oltre ad autorimessa 
posta al piano seminterrato con 
accesso da Via Sandro Pertini 
n. 38. Infine, posto auto al piano 
seminterrato, sito nel corsello 
comune del suddetto fabbricato e 
con accesso da Via Sandro Pertini 
n. 38. Prezzo Euro 127.953,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 95.965,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 60, 
tel. 0382538584. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 959/2014

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA UMBERTO I, 8 (EX 
16) - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 101, di due 
piani fuori terra tra loro collegati a 
mezzo di scala interna, composto 
da: cucina-soggiorno, due camere 
e bagno. Annesso cortiletto 
antistante, portico e fabbricati 
accessori al piano terra oltre ad 
area di pertinenza, giardino e 
terreno (in parte zona residenziale 
consolidata e in parte in zona 
verde). Prezzo Euro 42.990,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.242,50). La gara si 
terrà il giorno 15/09/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
430/2015

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MEDAGLIA, 3 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
124, su due piani fuori terra 
composto al piano terreno da 
soggiorno e cucina, al piano 
primo, collegato da scala interna 
da due stanze e bagno; oltre ad 
accessori posti nell’annesso 
ampio cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 142.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.706,25). La gara si terrà il 
giorno 04/10/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 683/2014

PAVIA (PV) - VIA BALDO DEGLI 
UBALDI, 176 - APPARTAMENTO 
di mq. 34,40, con ingresso 
indipendente sito al piano terreno 
in una casa di ringhiera, l’unità 
immobiliare è accessibile dal 
cortile comune direttamente 
nella zona giorno composta 
da una cucina a vista e un’area 
pranzo, mentre dal disimpegno 
si accede all’unica camera da 
letto con finestra e al bagno 
cieco dotato di sanitari e doccia. 
Prezzo Euro 29.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 09:30 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 235/2013

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
VIA ROMA, 26 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 115, di due 
piani fuori terra, costituito da 
unica abitazione distribuita su due 
livelli ( terra e primo ), uniti da scala 
interna. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso con 
vano scala, disimpegno, bagno, 
tinello e cucina, al piano primo da 
tre camere, disimpegno e bagno. 
L’accesso si pratica da androne 
carraio-pedonale alla Via Roma, 
n°28. Prezzo Euro 39.187,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.390,63). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 766/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
A. CELADA, 34 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
aderenza ad altri fabbricati su 
corte comune, con ripostiglio 
esclusivo con accesso dal cortile 
comune, costituito da cucina 
e bagno al piano terreno e due 
camere al piano primo. Dispone, 
inoltre, di cortile esclusivo sul 
retro del fabbricato e di balcone 
al piano primo. Il ripostiglio è 
costituito da ripostiglio al piano 
terreno e legnaia al piano primo. 
Prezzo Euro 39.080,78 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.310,58). La gara si terrà il 
giorno 18/10/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 643/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 10 - APPARTAMENTO 
di mq. 91,60, al piano terreno 
avente come distribuzione 
interna un vano cucina con 
ripostiglio sottoscala e altro 
locale, nonché vano di sgombero 
con servizio igienico avente 
accesso indipendente. In corpo 
di fabbrica staccato ripostigli/
rustico (circa mq. 14) su due 
livelli e tettoia con area di corte 
esclusiva. Prezzo Euro 15.187,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.390,62). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 732/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 35 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE costituito da 
abitazione di mq. 109,60 su due 
piani fuori terra, con accesso 
indipendente direttamente da Via 
Garibaldi tramite portoncino di 
legno. Il piano terreno è costituito 
da ingresso-disimpegno per 
la cucina, camera o soggiorno 
e ripostiglio sottoscala. Una 
rampa di scale conduce al 
piano superiore costituito da un 
bagno e due camere da letto. 
Prezzo Euro 22.485,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.864,45). La gara si terrà il 
giorno 26/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 452/2014

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA CADUTI, ANG. VIA 
BROGLIA, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 104,43, al terzo piano, 
composto da soggiorno, 
due camere da letto, cucina 
abitabile, disimpegno, bagno e 
terrazzo con annessa cortina 
al pian terreno. Autorimessa 
di piena proprietà per la quota 
di 1/7 indivisa. Cortile comune 
pertinenziale per la quota di 1/8. 
Prezzo Euro 17.466,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.099,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 306/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CESARE BATTISTI, 7-9 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
207, disposto al piano terra e 
primo oltre a cantina al piano 
seminterrato direttamente 
comunicante, box auto di mq. 30 
e corte esclusiva. Così composto: 
ingresso nella cucina con piccolo 
servizio dedicato, sala da pranzo, 
soggiorno. Scala di collegamento 
S1-T-1. Al Piano primo area 
soppalco con disimpegno-
corridoio, camera e bagno. Zona 
notte con due camere, corridoio, 
bagno e lavanderia. Balconcino 
con scala di accesso diretto al 
cortile. Box auto al piano terreno 
comunicante con l’abitazione; 
area cortilizia. Abitazione con 
superficie utile di mq 207 oltre 
accessori e box di mq 30. Fa 
parte dei beni oggetto di vendita 
il bene comune non censibile ai 
subb. 2-3. Prezzo Euro 227.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 170.775,00). La 
gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
485/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
F. CAVALLOTTI, 70 - PORZIONE 
DI FABBRICATO di mq. 97,55, 
facente parte di palazzina bi-
familiare composta da due unità 
immobiliari, ubicata nella porzione 
sud del suddetto fabbricato e 

distribuito su due livelli fuori 
terra (piano terra e piano primo) 
collegati da scala interna. Il piano 
terra si compone di due vani 
oltre i locali ingresso e bagno, il 
piano primo si compone di due 
vani oltre due locali bagno. Il 
bene è dotato di due balconi e di 
cortile pertinenziale adiacente 
al lato sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 75.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.737,50). La gara si terrà il 
giorno 10/10/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 626/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA DE NICOLA, 12 - A) 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione di mq. 117, posto 
al piano terra, facente parte 
del complesso immobiliare 
residenziale denominato 
“Condominio Dafne”, composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
n. 2 bagni, n. 2 camere da letto, 
disimpegno, terrazzo, giardino 
esclusivo e cantina al piano 
seminterrato. B) Autorimessa 
di mq. 24, posta al piano 
seminterrato, facente parte del 
suddetto fabbricato. Prezzo 
Euro 95.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.663,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 86/2015

ROBBIO (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 93, al piano primo di stabile 
condominiale composto da: 
ingresso, cucina con balconcino, 
soggiorno con terrazzo, bagno 
con ripostiglio, due camere da 
letto e con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
46.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.500,00). 
La gara si terrà il giorno 03/10/17 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 781/2014

ROBBIO (PV) - VIA ROSSELLI, 
6 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 

USO RESIDENZIALE, con due 
box di proprietà costituita da 
appartamento al secondo piano 
(superficie lorda mq. 86,73) e da 
due locali ad uso autorimessa 
posti a piano terra (superficie 
lorda mq 42,58). L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e due 
balconi. Prezzo Euro 35.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.250,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 929/2014

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA BOSSOLA, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di mq. 354, 
disposta su un quattro livelli, 
con annessa n.1 autorimessa. Al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
disimpegno, cucina, servizio 
igienico, dispensa; al piano 
primo n. 2 camere da letto, locale 
lavanderia e un servizio igienico; al 
piano secondo n. 3 camere da letto, 
disimpegno e servizio igienico; al 
piano interrato n.2 locali cantina. 
Prezzo Euro 45.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.900,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 368/2014

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTERNO - VIA 
MONASTERO, 23 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 148, 
composta da quattro locali oltre 
servizi, disposti su due piani e 
vano cantina, con antistante 
area cortilizia pertinenziale e, in 
corpo staccato, altra porzione 
di area cortilizia pertinenziale e 
box ad uso autorimessa. Prezzo 
Euro 208.278,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 156.209,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
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Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CC 7426/2014

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 45.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.970,00). La gara si 
terrà il giorno 11/10/17 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, 25 - 
APPARTAMENTO + BOX + 2 POSTI 
AUTO: Appartamento ad uso civile 
abitazione di mq. 96, posto al 
piano terra di stabile condominiale 
di recente edificazione costituito 
da ingresso/soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
da letto, bagno, portico ed area 
cortilizia pertinenziale e di 
esclusiva proprietà. Completano 
l’abitazione un box ad uso 
autorimessa posto in corpo 
separato e due posti auto scoperti 
adiacenti il cortile di proprietà. 
Prezzo Euro 71.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.550,00). La gara si terrà il giorno 
03/10/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 323/2015

RONCARO (PV) - VIA VIGNA, 
47 - A) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 145 lordi, composta da 
due locali con zona cottura, un 
servizio ed accessori oltre ad 
un locale sottotetto collegato 
da una scala interna. B) Locale 
box ad uso autorimessa di circa 
mq. 14. Prezzo Euro 69.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.750,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 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 128/2015

ROSASCO (PV) - VIA DEI MULINI, 
35 - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 296,33, 
composto da fabbricato di civile 
abitazione con porticato di mq. 
7,84, disposto su piano terra e 
primo piano, con due fabbricati 
accessori in corpo staccato. 
Prezzo Euro 151.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.400,00). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 38/2015

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIA PORTA PESCARINA, 39/B 
- ABITAZIONE di mq. 50,97, su 
due livelli con portico, composta 
da doppio ingresso, cucina, 
soggiorno, sottoscala al piano 
terra, due camere da letto e 
bagno al piano primo oltre ad 
autorimessa con deposito di tipo 
aperto soprastante, collocati in 
corpo staccato di fabbrica ed 
area annessa e pertinenziale ad 
uso giardino per complessivi 
mq. 53. Prezzo Euro 22.930,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.198,16). La gara si 
terrà il giorno 29/09/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 449/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CARLO BOTTA, 43/2 - CASA 
D’ABITAZIONE di mq. 160,48, 
sviluppantesi su due piani fuori 
terra (piano terra e piano primo), 
facente parte di un complesso 
residenziale a corte. Prezzo Euro 
68.212,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.159,38). 

La gara si terrà il giorno 24/10/17 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 277/2016

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 72 - 
APPARTAMENTO al piano terreno, 
facente parte di un fabbricato 
residenziale su due livelli, 
distribuito con soggiorno, cucina, 
disimpegno, cameretta, bagno, 
camera matrimoniale e ripostiglio 
nel sottoscala, con striscia di 
sedime sul retro, esclusiva ma 
non agevolmente accessibile. 
Nel fabbricato accessorio 
frontistante, al di là del passaggio 
comune, sono ubicati la cantina 
di pertinenza (attualmente non 
accessibile) con adiacente 
autorimessa e soprastante 
cassero. L’accesso pedonale 
e carraio avviene transitando 
in servitù attiva da passaggio 
sterrato, diramazione di via Dante 
Alighieri. Prezzo Euro 63.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.625,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 651/2014

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DEGLI ONTANI, 7 - 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 112, con 
annesso box di mq. 19 e terreno 
pertinenziale di mq. 110, facenti 
parte di una palazzina residenziale 
denominata condominio “OASI”: 
L’unità abitativa, è composta da 
ingresso, cantina di mq. 18,40 

e lavanderia al piano terra con 
altezza utile di 2.40 m, soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio e 
disimpegno al piano primo con 
altezza utile di 2.70 m e bagno, 
disimpegno e n.2 camere da letto 
al piano secondo. Il box è sito al 
piano terra, ha un’altezza utile 
di 2.40 m. L’accesso pedonale 
è posto sulla Via Degli Ontani, 
mentre l’accesso carraio è posto 
sulla Via Monsignore Cesare 
Angelini. Prezzo Euro 88.446,52 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.334,90). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 66/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA CREMONA, 31 - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
(villetta singola) destinata ad 
abitazione monofamiliare di mq. 
152, disposta su un piano fuori 
terra con un piano seminterrato 
collegato da una scala interna 
e annessa afferente quota di 
cortile/giardino pertinenziale. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno, cucina, due disimpegni, 
due camere da letto, un bagno, 
un balcone, sedime pertinenziale 
(cortile/giardino) al piano 
terra, una cantina, un locale di 
sgombero (con accesso carraio) 
e una lavanderia/centrale termica 
nel piano seminterrato. L’accesso 
pedonale e carraio si pratica dalla 
Via Cremona. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 519,61 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 56.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.525,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 4888/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 11 - 
CASA DI ABITAZIONE su due livelli 
collegati da una scala interna e 
composta da: un locale al piano 
terreno facente da cucina e 
soggiorno oltre a servizio igienico 
nel sottoscala, una camera al 
piano primo, oltre a due accessori 
in corpo staccato con area di 
proprietà esclusiva attualmente 
adibita ad uso orto. Classe G, 
con un indice di prestazione 
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energetica pari a 219,94 KWh/
mq a. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 179/2011

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA ITALIA, 6 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 98, su due livelli piano terra 
e primo avente accesso diretto 
dalla corte comune e doppia 
esposizione così composto: 
ingresso nel soggiorno/pranzo, 
piccolo vano cuocivivande, scala 
interna piano terreno/primo, 
disimpegno, due camere e bagno. 
In corpo di fabbrica staccato 
ripostiglio rustico su due livelli, 
non comunicanti avente al piano 
terra locale di sgombero ed al 
piano superiore cassero ex fienile. 
Prezzo Euro 38.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.109,37). La gara si terrà il 
giorno 28/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 911/2014

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
PRIVATA DELLE ROBINIE 5 (GIÀ 
VIA EMILIA SNC) - VILLETTA 
UNIFAMILIARE indipendente di 
mq. 126,2, sui quattro lati con 
box, facente parte del complesso 
denominato “Le Robinie”, villa 
denominata Beta. L’abitazione si 
sviluppa su due piani fuori terra 
ed è composta al piano terra da 
un porticato, un soggiorno, una 
cucina, un bagno e autorimessa 
non collegata all’abitazione; al 
piano primo da tre camere, un 
bagno e due balconi. Prezzo Euro 
113.220,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.915,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/17 
ore 16:00 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 518/2015

SINALUNGA (SI) - VIALE TRIESTE, 
210 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 157, al piano primo, con 
pertinenze e garage ubicati in 
complesso immobiliare Liberty 
denominato “Villa Brogi”, così 
distribuito: un ampio disimpegno 
ubicato all’arrivo della scala 
detta, dà accesso (sulla sinistra) 
ad un ampio locale di soggiorno 
(attualmente utilizzato in realtà 
come ufficio) con cucina separata 
da esso mediante parete divisoria 
centrale; sulla sinistra del 
disimpegno si apre invece la porta 
del corridoio che distribuisce 
invece due camere (di cui una con 
bagno esclusivo) ed un bagno. 
Dal detto disimpegno si accede 
anche al terrazzino ubicato sopra 
all’ingresso al villino. Garage 
pertinenziale dell’abitazione, 
accessibile mediante rampa 
carrabile esterna condominiale. 
Classe energetica G (257.7 kWh/
m2a). Prezzo Euro 144.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 108.000,00). FRAZIONE 
SCROFIANO - LOCALITÀ 
CASANOVA - VIA NUOVA - LOTTO 
2) AUTORIMESSA di mq. 23, sita 
in fabbricato di origini antiche 
e destinazione artigianale, ma 
di recente ristrutturazione. 
L’intervento di ristrutturazione 
dell’intero fabbricato è avvenuto 
mediante Piano di Recupero detto 
“La Fabbrica”, finalizzato alla 
realizzazione di unità residenziali 
a garages; questi ultimi sono 
ubicati in piano seminterrato, 
accessibile direttamente dalla 
viabilità pubblica, mediante rampa 
carrabile e area di manovra comuni 
anche ad altre unità con tale 
destinazione d’uso. Prezzo Euro 
8.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.187,50). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA di mq. 
22, sita in fabbricato di origini 
antiche e destinazione artigianale, 
ma di recente ristrutturazione. 
L’intervento di ristrutturazione 
dell’intero fabbricato è avvenuto 
mediante Piano di Recupero detto 
“La Fabbrica”, finalizzato alla 
realizzazione di unità residenziali 
a garages; questi ultimi sono 
ubicati in piano seminterrato, 
accessibile direttamente dalla 
viabilità pubblica, mediante rampa 
carrabile e area di manovra comuni 
anche ad altre unità con tale 
destinazione d’uso. Prezzo Euro 
8.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.018,75). La 
gara si terrà il giorno 05/10/17 ore 
16:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 

Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dott.ssa Appiani. 
Rif. FALL 42/2012

STRADELLA (PV) - VIA DEI MILLE, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 86,45, 
al piano ottavo, con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato, 
facente parte del fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Emilia”, costituito 
da nove piani fuori terra e piano 
seminterrato, con ascensore. 
L’alloggio è distribuito con 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
camera singola, un bagno e un 
balcone di mq. 4,60 accessibile 
dalla cucina. La cantina, annessa 
alla proprietà, è accessibile 
dalla scala che porta al piano 
seminterrato. L’appartamento 
comprende inoltre la quota 
di comproprietà in ragione di 
23/1000 sulle parti comuni del 
fabbricato. Prezzo Euro 53.841,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.382,00). La gara si 
terrà il giorno 12/10/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 643/2015

STRADELLA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE elevata 
a tre piani fuori terra collegati 
tra loro da scala interna. Prezzo 
Euro 45.131,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.848,44). La gara si terrà il 
giorno 04/10/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 435/2014

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 23 - 
APPARTAMENTO di mq. 72,64, 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
e bagno. Annessa autorimessa 
posta a piano terra in corpo di 
fabbrica distaccato di mq. 6,85. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.250,00). La gara si terrà il giorno 
16/09/17 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 174/2015

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
LAMBRO, 25 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE di circa mq. 120 
lordi, composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, bagno, 
cucina e porticato; al piano 
primo disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. Il fabbricato 
insiste su terreno di pertinenza 
in comproprietà e in uso comune 
con altre due unità immobiliari. 
Prezzo Euro 48.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.450,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 215/2013

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
MARZANO, 46 - 1) VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 117,52, disposta 
su tre livelli (piano seminterrato, 
piano terra e piano primo 
sottotetto) collegati da scala 
interna e cos composti: al piano 
seminterrato: vano cantina; al 
piano terra: ingresso-soggiorno, 
disimpegno, cucina abitabile, 
bagno, camera e annesse aree 
scoperte in proprietà esclusiva; al 
pino primo sottotetto: disimpegno, 
locale agibile ma non abitabile, 
bagno, balcone; 2) box ad uso 
autorimessa di mq. 33,36 collegato 
internamente all’abitazione. 
Prezzo Euro 69.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.975,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 704/2015
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TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
MORIVIONE, 5/7 - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE di circa mq. 90 lordi, 
posta al piano terra, composta da 
tre locali oltre cucina, un servizio 
ed accessori ed oltre locale 
cantina al piano interrato. B) 
Locale box ad uso autorimessa di 
circa mq. 16 lordi posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 72.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.375,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 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 29/2015

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
SAN MARTINO, 24 - VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE di mq. 
164, 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 72.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.150,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/17 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

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA 
UMBERTO I, 4 - FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
ABITATIVO, di mq. 115,80, disposto 
su due piani fuori terra, composto 
al piano terra da locale cucina-
soggiorno, servizio igienico, 
due disimpegni, portichetto e 
autorimessa e al piano primo da 
tre camere, un servizio igienico e 
due disimpegni. Box di mq. 18,86. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
23.888,67 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.916,50). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Losi, in Pavia, via Sant’Invenzio, 
2, tel. 0382960363. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 36/2013

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE VIGONZONE - 
VIA RICETTO, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 105, 
adibito ad uso abitativo, posto ai 
piani terra e primo di una palazzina 
condo-miniale con annesso box 
ad uso autorimessa. Prezzo Euro 
96.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.450,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 79, adibito ad uso abitativo, 
posto ai piani secondo e terzo di 
una palazzina condominiale con 
annesso box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 79.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 59.700,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq. 84, adibito 
ad uso abitativo, posto ai piani 
secondo e terzo di una palazzina 
condominiale con annesso box 
ad uso autorimessa. Prezzo Euro 
83.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.475,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di 
mq. 85, adibito ad uso abitativo, 
posto ai piani secondo e terzo di 
una palazzina condominiale con 
annesso box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 83.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.400,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 323/2016

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
GARIBALDI, 32 - ABITAZIONE 
su due livelli, di tre locali oltre 
i servizi, con piccolo cortile di 
pertinenza, ripostiglio e locale 
caldaia in corpo di fabbrica 
staccato oltre appezzamento di 
terreno pianeggiante di circa mq. 
110. Classe energetica G e con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 294,45 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
PD 5895/2015

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 44.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/17 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

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE ZIBIDO AL 
LAMBRO - VIA DELLA PACE, 
25 - APPARTAMENTO in civile 
abitazione di mq. 86, posto al 
secondo piano, facente parte 
di un complesso immobiliare 
residenziale a tre piani fuori terra, 
più locale di sgombero al piano 
sottotetto di mq. 28, è composto 
piano secondo da ingresso/
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
camera da letto, n. 2 balconi, 
scala a chiocciola di accesso 
ai locali di piano sottotetto; 
piano sottotetto n. 3 locali di 
sgombero di cui uno adibito a 
bagno di servizio; piano terra 
autorimessa, locale di sgombero 
cantina e giardino pertinenziale. 
Prezzo Euro 37.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.900,00). La gara si terrà 
il giorno 24/10/17 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 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 328/2014

TORRICELLA VERZATE (PV) - 
VIA BOSCO MADIO SUPERIORE, 
1/D - VILLETTA UNIFAMILIARE 
DI RECENTE COSTRUZIONE CON 
ANNESSA AUTORIMESSA ED 
ADIACENTE APPEZZAMENTO DI 
TERRENO edificabile costituita 
da: al piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina, corridoio, 3 
camere letto, 2 bagni, antibagno e 
ripostiglio e al piano seminterrato 
da cantina e da autorimessa. 
L’unità immobiliare, comprensiva 

di giardino di pertinenza e di 
terreno edificabile, sviluppa una 
superficie commerciale lorda di 
mq. 208,80 circa. Prezzo Euro 
145.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.750,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 655/2015

TROMELLO (PV) - PIAZZA 
CAMPEGI, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 86, al piano quarto ed 
ultimo di un edificio condominiale 
denominato “Condominio Torre” 
elevato su cinque piani fuori terra, 
dotato di ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone; annessa cantina al 
piano terra di 2 mq. Abitazione 
termo-autonoma con altezza utile 
di 3,00 m. Prezzo Euro 20.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 592/2014

TROMELLO (PV) - VIA ISONZO, 
24/D - APPARTAMENTO di mq. 
97, composto al piano terra da 
ingresso e scala, soggiorno e 
cucina; piano primo con due 
camere da letto con balcone e 
bagno. Rustico su due piano in 
corpo staccato dall’abitazione. 
Si evidenzia che al piano terra il 
bene sub. 1 (rustico) in seguito 
ad interventi realizzati senza 
titolo edilizio, ma sanabili è di 
fatto funzionalmente parte della 
porzione abitativa contigua sub. 2. 
Prezzo Euro 12.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.150,00). La gara si terrà il giorno 
21/09/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 344/2016

TROMELLO (PV) - VIA 
MONTENERO, 16 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 226, 
costituito da: a. Porzione 
di fabbricato residenziale 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale; b. Piccola striscia di 
terreno adibita a strada destinata 
a fascia di rispetto ferroviaria. Il 
cespite oggetto di E.I. è costituito 
da un fabbricato a due piani fuori 
terra recentemente oggetto di 
ristrutturazione edilizia, in parte 
ancora in corso. Il fabbricato 
dispone di un ampio spazio esterno 
destinato a giardino e cortile; 
da quest’ultimo si diparte una 
ampia scala che conduce al piano 
primo dove sono ubicati i locali 
abitativi. Prezzo Euro 79.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.906,25). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 662/2015

TROMELLO (PV) - VIA PEROTTI, 
16 - IMMOBILI consistenti in 
APPARTAMENTI, UN UFFICIO E 
CINQUE POSTI AUTO COPERTI, 
con accesso da corte di proprietà 
esclusiva, così costituiti: a piano 
terra: (sub. 2 appartamento) 
ingresso/ soggiorno con angolo 
cottura, un bagno e una camera 
da letto; (sub. 3 appartamento) 
ingresso/ soggiorno con angolo 
cottura, un bagno e una camera 
da letto; (sub. 11 ufficio) ingresso/ 
locale ufficio, un bagno; al piano 
primo: (sub. 4 appartamento) 
ingresso/ soggiorno, una cucina, 
un bagno e una camera da letto. 
E’ presente un terrazzo; (sub. 
5 appartamento) ingresso/ 
soggiorno con angolo cottura, 
un bagno e una camera da 
letto; un balcone e un terrazzo 
(quest’ultimo abusivo). Nel 
cortile cinque posti auto coperti 
di cui due in parte occupati da 
sgabuzzino abusivo. Il tutto per 
mq. 243,95 commerciali. Prezzo 
Euro 109.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.750,00). La gara si terrà il 

giorno 22/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 327/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
FIORONE, 4 - APPARTAMENTO 
di mq. 168, articolato su due 
piani fuori terra, in un edificio 
abitativo, composto da 
disimpegno, scale d’accesso al 
piano superiore (piano terra), 
cucina con ripostiglio, soggiorno, 
bagno, disimpegno, due camere 
e balcone; esternamente vi è un 
locale accessorio ed una tettoia 
d’ingresso. Appartamento di mq. 
52,50 al piano terra di un edificio 
abitativo composto da ingresso, 
cucina, sottoscala, camera/
soggiorno e bagno. Appartamento 
di mq. 65 al piano terra di un 
edificio abitativo composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera e bagno; esternamente 
vi è un piccolo locale (ex latrina). 
Autorimessa di mq. 18,50 al piano 
terra dell’edificio. Autorimessa di 
mq. 13, al piano terra dell’edificio. 
A tutte le unità sopraelencate 
compete quota di proprietà 
indivisa dell’area esterna, cortile 
comune di mq. 160 e del locale 
caldaia. Prezzo Euro 28.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.300,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 370/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
STAZIONE, 118 - VILLINO 
UNIFAMILIARE di mq. 262, 
distribuito su due livelli 
collegati da scala interna con 
ampia autorimessa e cantina 
di pertinenza poste in corpo 
staccato di fabbrica, sedime di 
corte annesso e pertinenziale 
adibito a giardino, edificabile 
secondo le risultanze della 
perizia di stima, ed area urbana 
edificabile, anch’essa annessa 
e pertinenziale ai fabbricati. 
L’abitazione si compone al piano 
terra di due locali oltre ad ingresso 

e bagno, al piano primo di tre vani 
oltre a locale disimpegno, bagno, 
balcone e terrazza con loggiato 
sul fronte sud ovest. Al piano 
terra è pure presente un locale 
centrale termica con accesso 
indipendente dal fronte sud 
ovest. Prezzo Euro 106.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 79.575,00). La gara si 
terrà il giorno 29/09/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 560/2015

VARZI (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
CASA BIANCA, SNC - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da due 
fabbricati adiacenti e comunicanti 
d’abitazione, dei fabbricati in 
legno precari non infissi sul 
terreno, altri fabbricati in legno 
utilizzati come ricovero animali in 
stato di abbandono e fatiscenti, 
terreni agricoli in parte coltivi 
ed in parte boschi attualmente 
incolti. Prezzo Euro 151.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 113.400,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 14:30 
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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 743/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ALDO MORO, 43 - VILLETTA A 
SCHIERA in corso di costruzione 
di mq. 223, composta da piano 
terra, primo e seminterrato con 
sedime di pertinenza esclusiva. 
L’immobile risulta così composto, 
al piano terra da ingresso/
soggiorno con porticato, cucina 
con balcone e scaletta di accesso 
al giardino, antibagno e bagno; 
una scala interna collega il piano 
terra al piano primo dove si 
trovano tre camere da letto, di cui 
due con il balcone, e un bagno. 
Al seminterrato si trovano invece 
locali accessori, quali un ampia 
cantina, lavanderia e autorimessa. 
Gli accessi alla villetta, pedonale e 
carrabile, si praticano da Via Aldo 
Moro, attraverso cortile esclusivo. 
Prezzo Euro 144.454,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.341,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 45/2015

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ROMA, 30/D - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 107, composto 
al piano terra da ingresso-
soggiorno, cucina abitabile, 
bagno; una scala interna collega 
il piano terra con il piano primo 
dove si trovano due camere da 
letto, di cui una con balcone e un 
bagno; una seconda scala interna 
unisce il piano primo con il piano 
sottotetto (non autorizzato); oltre 
ad area esclusiva recintata adibita 
a cortile. Classe energetica: F 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 153,29 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 84.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.375,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 427/2015

VERMEZZO (MI) - VIA CARDUCCI 
24-26, VIA DE AMICIS 38 - 
APPARTAMENTO di mq. 60, al 
piano primo (catastalmente 
piano terra) “Residenza 
Sant’Ambrogio 4”, composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
terrazzo, disimpegno con vano 
ripostiglio, bagno e camera, 
con annessi sottostanti vani di 
cantina (catastalmente piano 
interrano) direttamente collegati 
da scala interna. Autorimessa 
pertinenziale posta al piano 
terra (catastalmente piano 
interrato) del fabbricato in corpo 
staccato denominato “Residenza 
Sant’Ambrogio 4 – Palazzina F”. 
Prezzo Euro 133.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.800,00). La gara si terrà 
il giorno 21/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
553/2016
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VERNATE (MI) - FRAZIONE 
MONCUCCO - VIA E. 
BERLINGUER, 60 - DIRITTO DI 
PROPRIETÀ DELL’AREA SU CUI 
SORGE PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE, con aree esterne 
pertinenze sita (proprietà 
superficiaria di terzi). Prezzo Euro 
13.615,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.212,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 537/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA DON 
PASQUALE ROVATI, 43 - 
APPARTAMENTO di mq. 
108, sito al secondo piano 
appartenente alla “Palazzina 2” 
di un insediamento residenziale 
costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
due balconi con annessa cantina 
e box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 98.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 196/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA MULINO, 7 
- APPARTAMENTO al piano primo 
di una villa a due piani fuori terra 
e uno seminterrato, composto 
da soggiorno, cucina, corridoio, 
tre camere da letto e due bagni, 
con accesso dal cortile comune. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 41/2015

VIGEVANO (PV) - VIA A. RISTORI, 
16 - VASTA AREA dismessa di 
mq. 3842, tra le vie A. Ristori, 
M. Serao e A. Negri, relativa alla 
edificazione di un complesso 
residenziale non terminato. E’ 
presente un telaio in C.A. ed 
alcune solette, in particolare sono 
presenti strutture portanti verticali 
del piano interrato, la soletta a 
copertura dello stesso, parte delle 
strutture portanti in elevazione 
del piano terra e la soletta PT-P1 

di una delle palazzine in progetto. 
Lungo la via Serao è presente una 
Cabina di trasformazione ENEL. 
Prezzo Euro 225.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 168.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 120/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BARNI, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 79, 
al piano secondo con sottotetto 
al piano quarto nel fabbricato 
residenziale di quattro piani fuori 
terra denominato Condominio 
Barni. L’abitazione è composta 
da ingresso, disimpegno, cucina 
e soggiorno con balcone, 
disimpegno, bagno e camera. 
Al piano quarto, accessibile 
dal vano scala condominiale è 
ubicato il sottotetto in unico vano. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.750,00). La gara si terrà il giorno 
24/10/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 511/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BOITO, 8/5 - 
APPARTAMENTO di mq. 70 al piano 
primo, con annessa cantina posta 
al piano seminterrato, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere, bagno e 
due balconi. All’unità immobiliare 
compete il diritto d’uso esclusivo 
e perpetuo del vano sottoscala 
posto nel disimpegno comune 
alle cantine. La palazzina non è 
dotata di ascensore. Prezzo Euro 
42.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.725,00). 
La gara si terrà il giorno 18/10/17 
ore 16:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 641/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BUCELLA 
N. 28/B PIANO 2 ( UNITÀ 
RESIDENZIALE) VIA BARNI N. 4 
PIANO T (UNITÀ AUTORIMESSA) 
- ALLOGGIO unifamiliare di mq. 
46, in edificio condominiale 
disposto su unico livello (piano 
secondo) composto da ingresso, 
cucina, bagno, camera da letto, 
ripostiglio, n. 2 balconi e posto 
auto/autorimessa di mq. 13 al 
piano terra. L’altezza interna 
dei locali abitativi è pari a 3 mt. 
Prezzo Euro 31.969,90 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.977,43). La gara si terrà 
il giorno 26/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 559/2015

VIGEVANO (PV) - VIA CAIROLI, 
29 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 50 calpestabili, disposta 
al primo piano di un complesso 
residenziale a pochi passi dalla 
Piazza Ducale composta da 
ingresso soggiorno in unico 
ambiente, cucina in ambiente 
separato, bagno e una camera 
da letto. Prezzo Euro 37.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.125,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 160/2015

VIGEVANO (PV) - STRADA 
CAMINA, 9 - APPARTAMENTO di 
mq. 62, composto da una zona 
living con soggiorno e cucina a 
vista con balconcino, disimpegno, 
bagno e camera da letto con 
cabina armadio. L’autorimessa 
è raggiungibile dal vano scale 
condominiale, con accesso 
carraio dalla rampa con cancello 
automatizzato. Diverse porzioni 
di unità immobiliari nella misura 
di 4.949/1.000.000. Prezzo Euro 
40.000,00. La gara si terrà il 
giorno 18/10/17 ore 12:00 presso 
Studio Curatore Dott. Panzarasa, 
in Mortara, Piazza Trieste, 93. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Panzarasa tel. 038490278. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 4/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA 
CASCINE BARBAVARA, 48 - LOTTO 
C) COMPLESSO IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE, costituito 
da: Villa disposta su due livelli, 
entrostante ampio lotto di terreno 
a forma trapeizoidale di proprietà 
esclusiva, con piano terra 
destinato a giorno e distribuito 
con cucina, pranzo, disimpegno, 
bagno e soggiorno parzialmente 
ricavato dalla chiusura con 
vetrate dell’originario porticato 
con doppia altezza, al piano 
primo destinato a zona notte con 
disimpegno, camera matrimoniale 
con antibagno e bagno e due 
camere e bagno. Fabbricato 
frontistante disposto su due livelli 
di cui al piano terra costituito da 
cinque vani accessori destinati 
a ripostigli, lavanderia, centrale 
termica e scala di collegamento 
con il piano primo costituito 
da vani aperti collegati da 
disimpegno e bagno. La superficie 
commerciale della villa e del 
fabbricato è di circa mq. 332 e 
quella dei terreni è di mq. 1878. 
Prezzo Euro 363.792,00. La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 ore 11:00 
presso Studio Liquidatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dottssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. CP 32/2014

VIGEVANO (PV) - VIA COL DI LANA, 
5 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra/rialzato, composto da 
due locali e servizio igienico, con 
vano di cantina al piano interrato, 
collegata da scala. in muratura 
interna. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di 
mq. 85 circa, compreso di cantina. 
Prezzo Euro 80.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.243,75). La gara si terrà il 
giorno 26/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 47/2016
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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 70.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.734,38). La gara si 
terrà il giorno 27/09/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 312/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE 
FRANCESCO PETRARCA, 19 - 
APPARTAMENTO di mq. 71,58, 
sito al piano secondo di edificio 
condominiale denominato 
“Petrarca 3”. L’appartamento 
è composto da ingresso/
disimpegno, cucina, bagno, 
camera da letto, ripostiglio, 
soggiorno e un balcone oltre a 
cantina di pertinenza posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 38.359,65 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.769,74). La gara si 
terrà il giorno 06/10/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 746/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
110 - APPARTAMENTO di mq. 
79, posto al piano secondo di un 
edificio denominato “Condominio 
ABBA”, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale e 
balcone. Cantina pertinenziale 
al piano interrato di mq. 6,20. 
Competono agli immobili quote 
di comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 30,242/1000. Prezzo Euro 
52.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.450,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/17 

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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 10/2016

VIGEVANO (PV) - VIA GORIZIA, 
79 - APPARTAMENTO di mq. 
55,88, posto al piano terra in 
edificio condominiale senza 
ascensore, sviluppato su tre 
livelli, con accesso pedonale dalla 
Via Gorizia al civico 79, e carraio 
dalla strada privata laterale, con 
cantina al piano seminterrato 
dell’edificio. L’appartamento è 
composto da ingresso su cucina-
pranzo, soggiorno, disimpegno, 
servizio igienico, camera da letto, 
balcone e ripostiglio esterno. 
Prezzo Euro 28.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.375,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 936/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
GRAVELLONA, 55 - UNITÀ 
IMMOBILIARI nel fabbricato 
condominiale “Residenza Ombra 
Fiorita” di circa mq. 128,78 (esclusi 
balconi e cantina). La proprietà 
disposta su tre piani è costituita 
da appartamento al piano 
rialzato composto da ingresso-
soggiorno, cucina, bagno, piccolo 
disimpegno, veranda con piccolo 
giardino e balcone lati sud-ovest al 
piano rialzato; tre camere, bagno, 
disimpegno e balcone al piano 
primo; ampio locale cantina uso 
tavernetta con bagno, ripostiglio 
e locale centrale termica al piano 
seminterrato oltre a due box 
sempre al P.S1 collegati tra loro, 
di pertinenza dell’appartamento. 
Prezzo Euro 166.798,28 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 125.098,71). La gara si terrà 
il giorno 22/09/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 905/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
23 - APPARTAMENTO di tipo 
popolare di mq. 75, al piano 
primo, composto da cucina/
sala da pranzo, una camera da 
letto, un locale ospitante un 
bagno prefabbricato, un locale 
non riscaldato con accesso 
indipendente e cantina al piano 
interrato. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
pari a 285,23 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 495/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
131 - APPARTAMENTO di 63 
mq al piano rialzato dell’edificio 
A, “Condominio Neptunia”, 
composto da due locali e servizi 
con annesso vano cantina posto 
al piano cantinato, nonché vano 
ad uso autorimessa privata posto 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 978/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
17 - ALLOGGIO di mq. 73, al piano 
secondo del fabbricato, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno, oltre a locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 37.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.750,00). La gara si terrà 
il giorno 24/10/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giovanni Cervio, in 
Mortara, Piazza Silvabella 12, tel. 
038493253. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
410/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE 
DEL POZZO, 7-9 - EDIFICIO a 
corte da cielo a terra di mq. 
1199, di tre piani fuori terra 
con sottotetto non abitabile, 
parziale interrato e cortili interni 
di pertinenza, in ristrutturazione. 
La riqualificazione del fabbricato 
prevede la formazione di undici 
unità abitative al piano terra, 
primo e secondo; una uso ufficio 
al piano terra; nove autorimesse 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 990.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 742.500,00). La gara si terrà il 
giorno 05/10/17 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 623/2015

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
FOSSANA, 125 - APPARTAMENTO 
di mq. 96,90, con posto auto, al 
secondo ed ultimo piano senza 
ascensore di un condominio di 
tre piani fuori terra, composto da 
un ingresso, un soggiorno, una 
cucina e, tramite un corridoio, 
si accede a due camere ed un 
bagno e due balconi, con annessi 
locale di sgombero nel sottotetto 
e locale caldaia al piano interrato 
inutilizzabile. Prezzo Euro 
41.083,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.812,25). 
La gara si terrà il giorno 26/09/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 690/2015

VIGEVANO (PV) - VIA TRIVULZIO, 
138 - APPARTAMENTO di mq. 
69, al piano quarto, distribuito 
con ingresso, soggiorno, cucina 
con balcone, disimpegno, 
bagno e camera matrimoniale 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Competono agli 
immobili quote di comproprietà 
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su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a cui 
appartengono pari a 34,45/1000. 
Prezzo Euro 29.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.937,50). La gara si terrà 
il giorno 04/10/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 313/2013

VIGEVANO (PV) - VIA VECCHIE 
MURA, 40 - APPARTAMENTO di 
mq. 67,75, inserito in un fabbricato 
a due piani fuori terra. L’immobile 
residenziale è distribuito su un 
solo piano, e precisamente il piano 
terreno, e ha le seguenti funzioni 
abitative: zona soggiorno, cucina, 
bagno, camera singola e camera 
matrimoniale. Prezzo Euro 
38.109,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.582,04). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50, tel. 
038177143. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 786/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 11/13 - 
APPARTAMENTO piano secondo 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio Le 
Terrazze”, composto da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, servizio igienico, due 
balconi, con annessa cantina al 
piano seminterrato. Vano box 
posto al piano seminterrato. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
261,39 KWh/mq a. Prezzo Euro 
20.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.300,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
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 
128/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, SNC - LOTTO 1) BOX 
DOPPIO, capienza 34 m², così 
identificati al N.C.E.U. del Comune 
di Villanterio (PV): Sez. A, Fg. 9, 
Part. 1255, sub. 65, Cat. in corso di 
costruzione, PS1, via Cavo 
Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 1). Prezzo Euro 
18.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.062,50). 
LOTTO 2) BOX DOPPIO, capienza 
34 m², così identificati al N.C.E.U. 
del Comune di Villanterio (PV): 
Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 66, 
Cat. in corso di costruzione, PS1, 
via Cavo Marocco snc (identificato 
in perizia al n. 2). Prezzo Euro 
18.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.062,50). 
LOTTO 3) BOX SINGOLO, capienza 
16 m² e cantina con superficie di 
circa 4 m², così identificato al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
46, Cat. C/6, cl. 2, cons. 20 mq., r.c. 
€ 40,28, PS1, via Cavo Marocco 
snc (identificato in perizia al n. 4). 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). LOTTO 4) BOX 
SINGOLO, capienza 16 m², così 
identificato al N.C.E.U. del 
Comune di Villanterio (PV): Sez. A, 
Fg. 9, Part. 1255, sub. 68, Cat. in 
corso di costruzione, PS1, via 
Cavo Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 5). Prezzo Euro 
11.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.437,50). 
LOTTO 5) BOX SINGOLO, capienza 
16 m², così identificato al N.C.E.U. 
del Comune di Villanterio (PV): 
Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 47, 
Cat. C/6, cl. 2, cons. 17 mq., r.c. € 
34,24, PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 6). 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.437,50). LOTTO 6) BOX 
SINGOLO, capienza 16 m², così 
identificato al N.C.E.U. del 
Comune di Villanterio (PV): Sez. A, 
Fg. 9, Part. 1255, sub. 69, Cat. in 
corso di costruzione, PS1, via 
Cavo Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 7). Prezzo Euro 
11.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.437,50). 
LOTTO 7) BOX SINGOLO, capienza 
16 m², così identificato al N.C.E.U. 
del Comune di Villanterio (PV): 
Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 70, 
Cat. in corso di costruzione, PS1, 
via Cavo Marocco snc (identificato 
in perizia al n. 8). Prezzo Euro 
11.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.437,50). 
LOTTO 8) BOX SINGOLO, capienza 
16 m², così identificato al N.C.E.U. 
del Comune di Villanterio (PV): 
Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 71, 
Cat. in corso di costruzione, PS1, 
via Cavo Marocco snc (identificato 
in perizia al n. 9). Prezzo Euro 
11.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.437,50). 

LOTTO 9) CANTINA di superficie 
di circa 8,50 m², così identificata 
al N.C.E.U. del Comune di 
Villanterio (PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 
1255, sub. 72, Cat. in corso di 
costruzione, PS1, via Cavo 
Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 1). Prezzo Euro 
3.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.812,50). 
LOTTO 10) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
76, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 2). 
Prezzo Euro 3.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.812,50). LOTTO 11) CANTINA di 
superficie di circa 4 m², così 
identificata al N.C.E.U. del Comune 
di Villanterio (PV): Sez. A, Fg. 9, 
Part. 1255, sub. 77, Cat. in corso di 
costruzione, PS1, via Cavo 
Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 3). Prezzo Euro 
3.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.812,50). 
LOTTO 12) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
78, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 4). 
Prezzo Euro 3.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.812,50). LOTTO 13) CANTINA di 
superficie di circa 4 m², così 
identificata al N.C.E.U. del Comune 
di Villanterio (PV): Sez. A, Fg. 9, 
Part. 1255, sub. 79, Cat. in corso di 
costruzione, PS1, via Cavo 
Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 5). Prezzo Euro 
3.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.812,50). 
LOTTO 14) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
80, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 6). 
Prezzo Euro 3.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.812,50). LOTTO 15) CANTINA di 
superficie di circa 4 m², così 
identificata al N.C.E.U. del Comune 
di Villanterio (PV): Sez. A, Fg. 9, 
Part. 1255, sub. 81, Cat. in corso di 
costruzione, PS1, via Cavo 
Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 7). Prezzo Euro 
3.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.812,50). 
LOTTO 16) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
82, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 8). 
Prezzo Euro 3.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.812,50). LOTTO 17) CANTINA di 

superficie di circa 4 m², così 
identificata al N.C.E.U. del Comune 
di Villanterio (PV): Sez. A, Fg. 9, 
Part. 1255, sub. 83, Cat. in corso di 
costruzione, PS1, via Cavo 
Marocco snc (identificato in 
perizia al n. 9). Prezzo Euro 
3.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.812,50). 
LOTTO 18) CANTINA di superficie 
di circa 4 m², così identificata al 
N.C.E.U. del Comune di Villanterio 
(PV): Sez. A, Fg. 9, Part. 1255, sub. 
84, Cat. in corso di costruzione, 
PS1, via Cavo Marocco snc 
(identificato in perizia al n. 10). 
Prezzo Euro 3.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.812,50). LOTTO 19) ALLOGGIO 
di mq. 142,43, ottenuto mediante 
accorpamento di due 
appartamenti, composto da 
soggiorno con accesso a porzione 
di giardino privato, disimpegno 
della zona notte da cui si accede a 
due camere e ad un bagno. Un 
locale lavanderia, una sala da 
pranzo con angolo cottura dal 
quale si accede al giardino posto 
sul retro, disimpegno, due camere 
ed un bagno. L’appartamento 
risulta terminato in ogni sua parte 
ad eccezione dell’impianto di 
riscaldamento ed adduzione 
acqua calda sanitaria e del 
giardino esterno. Prezzo Euro 
137.109,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 102.832,31). 
LOTTO 20) ALLOGGIO di mq. 
68,83, composto da 5 locali: 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto e bagno. L’appartamento 
risulta terminato in ogni sua parte 
ad eccezione dell’impianto di 
riscaldamento ed adduzione 
acqua calda sanitaria oltre che 
della zona pertinente esterno. 
Prezzo Euro 92.415,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.311,25). LOTTO 21) ALLOGGIO 
di mq. 103,91, ottenuto mediante 
l’accorpamento di due 
appartamenti così composti: 
soggiorno con accesso al terrazzo 
di 7,56 mq., disimpegno della zona 
notte che conduce a due camere e 
ad un bagno. Ulteriore camera, 
una cucina, un secondo terrazzo, 
ed un bagno. L’appartamento 
risulta terminato in ogni sua parte 
ad eccezione dell’impianto di 
riscaldamento ed adduzione 
acqua calda sanitaria. Prezzo 
Euro 79.012,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
59.259,37). LOTTO 22) ALLOGGIO 
terminato “al rustico”, di mq. 
39,31, composto da 3 locali: 
soggiorno/cottura, camera da 
letto doppia e locale bagno. 
Prezzo Euro 18.689,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.016,93). LOTTO 23) ALLOGGIO 
di mq. 69,95, composto da 5 locali: 
soggiorno, cucina, 2 camera da 
letto e bagno. L’appartamento 
risulta terminato in ogni sua parte 
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ad eccezione dell’impianto di 
riscaldamento ed adduzione 
acqua calda sanitaria. Prezzo 
Euro 49.161,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.871,31). LOTTO 24) ALLOGGIO 
di mq. 65,56, composto da 2 locali 
al piano secondo (zona giorno e 
bagno) e da altri 3 locali (2 camere 
ed un bagno), ricavati nel 
sottotetto. L’appartamento risulta 
terminato “al rustico”. Prezzo Euro 
38.535,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.901,25). 
LOTTO 25) ALLOGGIO di mq. 
71,42, composto da 3 locali al 
piano secondo (soggiorno, cucina 
e bagno) e da altri 3 locali (2 
camere e un bagno) ricavati nel 
sottotetto. L’appartamento risulta 
terminato “al rustico”. Prezzo Euro 
41.907,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.430,25). 
LOTTO 26) ALLOGGIO di mq. 
73,85, composto da 5 locali: 
soggiorno, cucina, camera da letto 
e 2 bagni; ai 5 locali del secondo 
piano si aggiunge il sottotetto. 
L’appartamento risulta terminato 
“al rustico”. Prezzo Euro 48.711,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.533,25). La gara si 
terrà il giorno 05/10/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 55/2014

VILLANTERIO (PV) - 
VIA MADONNINA, 1-5 - 
APPARTAMENTO di mq. 98, al 
piano primo del “Condominio 
Castelletto”, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e due balconi, cantina 
di pertinenza al piano interrato 
oltre autorimessa di circa mq. 22. 
Prezzo Euro 65.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.050,00). La gara si terrà 
il giorno 21/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
362/2016

VOGHERA (PV) - VIA ANASTASIO 
CALVI, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 105, ubicato al terzo piano 
e suddiviso in ingresso, cucina, 
bagno, quattro camere, terrazzo, 
due ripostigli esterni e cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 24.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.600,00). La gara si 
terrà il giorno 24/10/17 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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
297/2013

VOGHERA (PV) - VIA BARBIERI, 
226 - UNITÀ ABITATIVA di mq. 
151, situata al 3° piano di un 
edificio residenziale condominiale 
in zona di espansione del centro 
urbano. Il condominio, è dotato 
di ascensore fino al piano 
precedente (2°P.). L’abitazione, è 
costituita da soggiorno, cucina, 
due camere e bagno con annesso 
un ripostiglio e box al piano terra. 
E’ compresa la proprietà della 
cantina. Prezzo Euro 144.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 108.000,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 805/2015

VOGHERA (PV) - VIA FILIPPO 
TURATI, 20 - APPARTAMENTO di 
mq. 83, posto al piano secondo 
di uno stabile condominiale 
con cantina al piano terra. 
L’appartamento si compone di 
ingresso, ripostiglio, cucina, 
soggiorno, due camere da letto 
e un bagno; il soggiorno e la 
cucina hanno affaccio su un 
piccolo balcone; al piano terra 
dell’edificio si trova la cantina 
di pertinenza. L’accesso allo 
stabile, sia pedonale che carrabile, 
si pratica da Via Turati n. 20. 
Prezzo Euro 42.330,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.748,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 14:30 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 200/2016

VOGHERA (PV) - PIAZZALE 
FRANCO QUARLERI, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 101, 
al piano rialzato, composto da 
zona pranzo con cucinotto, 
soggiorno, due camere, ripostiglio 
e servizi, con annessa cantina al 
piano interrato e solaio al piano 
sottotetto. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Pirola. Rif. CC 
1499/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
GRANELLA, 69 - PORZIONE 
DI EDIFICIO di mq. 577,31, 
composto da sette locali con 
ingresso indipendente al piano 
rialzato, cantina al piano interrato, 
locale di sgombero al piano 
secondo, ulteriore locale sito al 
piano terzo. Sono presenti due 
balconi al piano primo, oltre una 
scala esterna in calcestruzzo di 
accesso all’ingresso del bene. 
Prezzo Euro 39.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.300,00). La gara si terrà 
il giorno 03/10/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 548/2013

VOGHERA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 31 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
64, all’interno del complesso 
condominiale denominato 
“Residenziale San Gregorio”, 
posto al piano quarto (quinto 
fuori terra) del fabbricato 
identificato come B2, con annessa 
cantina pertinenziale al piano 
interrato, costituito da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, due balconi, in 

buono stato di manutenzione. Oltre 
alle corrispondenti proporzionali 
quote di comproprietà spettanti 
all’unità immobiliare sugli enti, 
parti e spazi comuni dell’edificio di 
cui fa parte. Prezzo Euro 60.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.600,00). La gara si 
terrà il giorno 03/10/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 670/2015

ZECCONE (PV) - VIA PRIVATA 
SAN MARTINO, 22 - UNITÀ 
IMMOBILIARE in palazzina di 
complessivi sei appartamenti 
su tre piani fuori terra, oltre ad 
autorimessa. Box auto della 
consistenza di mq. 15. Prezzo Euro 
70.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.000,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott. Scalici Giussani, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 7/11, 
tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Per ulteriori 
informazioni Curatore Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 73/2014

ZELO SURRIGONE (MI) - VIA 
PROVINCIALE, 45 - INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al al primo piano di edificio 
residenziale di circa mq. 170,58 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, due 
bagni e due balconi. Allo stesso 
piano e comunicanti, con ingresso 
proprio, un locale laboratorio 
con bagno e antibagno; al piano 
terreno è invece annesso un box 
singolo. Al laboratorio compete 
l’uso esclusivo di due posti 
auto situati nella corte comune. 
Prezzo Euro 98.015,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
73.511,72). La gara si terrà il giorno 
22/09/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
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tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 96/2015

ZEME (PV) - VIA PIAVE, 12 - 
ABITAZIONE rurale di corte 
disposta su due livelli di mq. 42 
ciascuno, con antistante cortile 
nel quale si erge rustico di mq. 
24, oltre piccolo appezzamento 
di terreno di mq. 101, adibito ad 
ortaglia. L’abitazione è composta 
al piano terreno da due vani, 
servizio e scala d’accesso al 
primo piano, il quale è costituito 
da un unico locale adibito a 
camera. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.250,00). La gara si 
terrà il giorno 17/10/17 ore 17:00 
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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
240/2016

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO - TERRENO RESIDENZIALE 
di mq. 714, con entrostante 
una VILLA TRIFAMIGLIARE 
al rustico, senza copertura. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 144/2014

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROBECCHI, 
20-22 - ABITAZIONE in contesto 
di fabbricato bifamiliare costituita 
da un appartamento al piano terra 
con accesso pedonale unico, 
soggiorno, altro locale giorno, 
cucina, un bagno con anti bagno, 
disimpegno notte, due camere da 
letto, altro ingresso, ripostiglio; 

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

privo di pubblica illuminazione. 
Prezzo Euro 30.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.950,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 201/2012

ZERBOLO’ (PV) - VIA SEDONE, 39 
- APPARTAMENTO di mq. 81,45, 
al piano rialzato con ingresso e 
disimpegno per l’accesso alla 
cucina, alle tre camere e al bagno, 
balcone e cantina; autorimessa di 
mq. 14. Terreno sem. irr. di mq. 18. 
Prezzo Euro 17.647,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/17 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 110/2013

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 11 - A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra di circa mq. 161,25 con 
area di compendio al fabbricato 
adibita a cortile e giardino e 
fabbricati rustici accessori 
della residenza. B) Autorimessa 
adiacente ai fabbricati accessori 
sopradescritti. C) Autorimessa 
adiacente ai fabbricati accessori 
sopradescritti. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 428,28 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 47.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.775,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 1897/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA ENRICO FERMI, 3 - 1.1 
ABITAZIONE di tipo economico 
di mq. 95, collocata a secondo 
piano della scala D del fabbricato 
denominato condominio 
“FERMI 3”, con annessa cantina 
collocata al piano interrato. Piano 
seminterrato: cantina. Piano 
secondo: ingresso/soggiorno con 
accesso ad un balcone; cucina 
con accesso al predetto balcone, 
disimpegno, servizio igienico zona 

giorno, disimpegno zona notte, 
camera da letto con accesso ad 
un balcone, servizio igienico e 
camera da letto. 1.2 Autorimessa 
collocata al piano seminterrato 
del fabbricato distaccato dal 
fabbricato principale il tutto 
denominato “condominio FERMI 
3”. Prezzo Euro 119.290,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.467,50). La gara si 
terrà il giorno 05/10/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cornalba 
Maria Laura, in Pavia, Via Lorenzo 
Mascheroni, 68, tel. 038227233. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 70/2013

ZINASCO (PV) - VIA CADORNA, 
16/A - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 100, di 
tre piani, di cui uno interrato, 
composto da soggiorno, cucina 
e bagno al piano terra, scala di 
accesso al piano primo dove ci 
sono due stanze ed un servizio 
igienico, altra scala per la 
discesa al piano interrato dove 
c’è un locale cantina di mq. 50 e 
l’autorimessa di mq. 49, completa 
la proprietà di un cortile posto sul 
lato est della costruzione di mq. 
37 ed un terreno di uso privato 
posto sul lato ovest di mq. 39. 
Prezzo Euro 93.330,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
69.997,50). La gara si terrà il giorno 
15/09/17 ore 18:00 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 Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 606/2014

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA, 
48 - APPARTAMENTO di mq. 68, 
al piano secondo, e box di mq. 



www.

Pagina 24

20,80 al pian terreno, posti nella 
palazzina “scala D” facente parte 
di un complesso di tre palazzine 
situato nella fascia periferica 
del paese. L’appartamento è 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, bagno, due camere 
da letto, un ampio terrazzo di 
mq. 23 ed un balcone di mq. 
6,20. L’appartamento è dotato 
di impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaia murale 
a gas istallata all’esterno sul 
terrazzo, termosifoni in alluminio 
e regolazione con termostato. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/17 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 492/2016

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
MAZZINI, 30 - FABBRICATO 
INDUSTRIALE con area esterna di 
pertinenza esclusiva. Prezzo Euro 
286.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 214.500,00). 
La gara si terrà il giorno 03/10/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Casanova, in Pavia, Via G. 
Belli, 7. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Ornella Casanova tel. 
038224101. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 23/2016

CASTELSARDO (SS) - LOCALITA’ 
LU BAGNU - VIA PIEMONTE 
SNC - LOTTO 2) ALL’INTERNO 
DEL COMPLESSO TURISTICO-
RESIDENZIALE “LA TARTARUGA 
3” DI APPARTAMENTO USO 
RESIDENZIALE TURISTICO, capo 
schiera, con ingresso principale 
in via Dublino 19, al piano terra, 
con annesse verande coperte e 
cortile di mq. 64,51, compreso i 
diritti oneri sulle quote comuni, e 
posto auto scoperto. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.500,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 

Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dott.ssa Appiani. 
Rif. FALL 38/2012

CORANA (PV) - VIA SLINGRINI 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con superficie 
coperta di mq. 25.145, con uffici, 
locali accessori, ed ampia area 
esterna di pertinenza; estensione 
totale di mq. 86.394. Prezzo 
Euro 1.406.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.054.687,50). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Commercialisti Associati, 
in Voghera, via Emilia n°80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al collegio dei Curatori Dott 
Massimiliano Castello 038345535 
e Avv. Stefano Maggi 038341599. 
G.D. Dott. E. Rizzi. Rif. FALL 
140/2015

CURA CARPIGNANO (PV) 
- LOCALITA’ PRADO - VIA 
FOSSARMATO ANG. VIA DELLA 
MECCANICA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 875, con 
sedime pertinenziale, avente 
struttura prefabbricata con travi 
a doppia pendenza e pannelli 
orizzontali di tamponamento. 
Altezza netta sottotrave mt. 5,00. 
Prezzo Euro 235.000,00. La gara si 
terrà il giorno 15/09/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa A. Martinotti. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 38/2004

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE, 48 
- LOTTO 1) PALAZZINA uffici di 
mq. 250 a due piani fuori terra con 
sottotetto accessibile, oltre ad 
un’abitazione di mq. 64 al piano 
primo interamente collegata alla 
precedente ed oggi anch’essa 
adibita ad uffici ed un’area esterna 
di pertinenza. Gli immobili si 
trovano in Via Circonvallazione 
n. 48 su cui si aprono gli accessi 
pedonale e carraio attraverso 
un androne. Classe energetica 
F. Prezzo Euro 105.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 79.313,00). VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 42 - LOTTO 
2) CAPANNONE commerciale di 
mq. 1369, adibito a magazzino 
con area esterna di pertinenza. 
Prezzo Euro 292.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 219.375,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 0382/1751315. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ilaria Sacchi 
tel. 0382/1751315. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 99/2014

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, 120-128 - LOTTO 1) A) 
CAPANNONE di circa mq. 308,50 
lordi composto da locale officina, 
rimessa, spogliatoio uffici, servizi 
igienici. B) Abitazione di circa mq. 
59,04, composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e scala interna di collegamento 
che porta al piano primo, dove 
ci sono una camera da letto e 
un bagno, oltre sedime di corte 
ad uso esclusivo pertinenziale. 
Prezzo Euro 73.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.050,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 215/2013

MEDE (PV) - VIA CAVOUR, 15 
- LOTTO 2) IMMOBILE ad uso 
ufficio di mq. 114, in fabbricato 
semi indipendente, al piano primo 
con accesso da terrazzo comune. 
L’accesso al bene avviene dall’area 
a parcheggio con accesso carraio 
dalla via Cavour, quindi scala 
esterna in metallo. L’ufficio risulta 
costituito da : unico locale a tutta 
ampiezza, piccolo disimpegno e 
un bagno. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
LOTTO 3) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq. 915,50, 
indipendente, al piano terra con 
accesso da area a parcheggio. 
L’accesso al bene avviene dall’area 
a parcheggio con accesso carraio 
dalla via Cavour. L’immobile 

risulta costituito da un locale 
commerciale a tutta ampiezza 
(senza tramezzature interne), 
locali accessori a disposizione 
del personale e servizi igienici 
sia per il personale e sia per il 
pubblico. Le ripartizioni interne, 
realizzate con pareti mobili 
derivano dalla necessità logistica 
e layout del punto vendita creando 
zone di vendita, magazzino, 
lavorazione cibi, retro. Impianto 
di riscaldamento autonomo con 
diffusori aria all’interno del punto 
vendita per la distribuzione interna 
del calore. All’esterno è presente 
apposito vano con destinazione 
Centrale Termica. L’acqua calda 
sanitaria è prodotta con piccolo 
scaldabagno elettrico. Altezza 
interna dei locali max cm. 430; 
locali a disposizione del personale 
altezza cm. 310; sono presenti dei 
ribassamenti non strutturali per 
arredamento del punto vendita 
e contenimento degli impianti. 
Prezzo Euro 740.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 555.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laneri, in Voghera, Via 
Mazzini 33, tel. 3666691893. VIA 
CAVOUR, 17 - LOTTO 4) IMMOBILE 
AD USO NEGOZIO COMMERCIALE 
ADIBITO A BAR di mq. 142, al piano 
terra di fabbricato condominiale, 
costituito da due locali principali, 
un locale retro/cucina, due servizi 
igienici (presenza di un bagno 
per disabili) ed un ripostiglio 
con accesso dall’androne/
passaggio comune esterno. 
Impianti presenti e funzionanti, 
vetrine con telaio metallico e 
vetri antisfondamento, buone 
condizioni d’uso e manutenzione. 
Impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaietta murale 
esterna e termosifoni in acciaio. 
Prezzo Euro 127.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.300,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
VIA CAVOUR, 21 - LOTTO 5) 
NEGOZIO COMMERCIALE di mq. 
176, al piano terra di fabbricato 
condominiale, costituito da 
locale principale con vetrine su 
due lati, uno spazio delimitato 
da arredi con funzione di piccolo 
ripostiglio, un servizio igienico, 
due uffici (di cui uno doppio). 
Vetrine con telaio metallico e vetri 
antisfondamento, tutto in buone 
condizioni d’uso e manutenzione. 
Prezzo Euro 136.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 503/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 102 - 
LOTTO 3) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, 
con parte di unità abitativa al 
primo piano e area pertinenziale 
lato nord. Quota 89/1000 di area 
urbana di mq. 75. Servitù passiva 
di passo carraio - pedonale e 
cavidotti a favore dei lotti 4, 5 e 
6. Servitù attiva di passo carraio 
- pedonale e cavidotti sul lotto 2. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.500,00). LOTTO 4) PORZIONE 
DI CORPO DI FABBRICATI 
PRODUTTIVI, con parte di unità 
abitativa al primo piano e area 
pertinenziale lato nord. Quota 
107/1000 di area urbana di mq. 
75. Servitù passiva di passo 
carraio - pedonale e cavidotti a 
favore dei lotto 5 e 6. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
LOTTO 5) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, 
con parte di unità abitativa al 
primo piano e area pertinenziale 
lato nord. Quota 135/1000 di 
area urbana di mq. 75. Il sedime 
antistante la via Marconi, che 
comprende il piazzale di soste, 
il cortile e la zona pesa con 
tettoia rimarrà comune a tutti i 
lotti, in proporzione ai millesimi 
di comproprietà. Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.750,00). 
LOTTO 6) PORZIONE DI EDIFICI 
PRODUTTIVI, con relativa area 
pertinenziale in parte recintata 
di circa mq. 5.480. Con afferente 
quota di 391/1000 di area urbana 
con ex corpo pesa tettoia, cabine 
enel antistanti Via Marconi. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 117/1998

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE TERME DI MIRADOLO - 
PIAZZALE TERME, 2 - COMPENDIO 

IMMOBILIARE COSTITUITO DA UN 
ALBERGO (dotato di n. 33 stanze) 
con bar e ristorante, da un piccolo 
teatro e relative pertinenze, oltre 
che da una serie di locali ad uso 
negozio. Classe energetica: 1) 
relativamente alla sezione urbana 
A, foglio 1, particella 750, dal sub. 
1 al sub. 4: classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 163,51 KWh/mq 
a; 2) relativamente alla sezione 
urbana A, foglio 1, particella 
748: classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 214,70 KWh/mq a; 3) 
relativamente alla sezione urbana 
A, foglio 1, particella 748: classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
149,60 KWh/mq a. Prezzo Euro 
363.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 272.475,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
209/2009

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 1.346.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.009.968,75). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Commercialisti Associati, 
in Voghera, via Emilia n°80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al collegio dei Curatori Dott 
Massimiliano Castello 038345535 
e Avv. Stefano Maggi 038341599. 
G.D. Dott. E. Rizzi. Rif. FALL 
140/2015

PAVIA (PV) - VIA CASCINA SPELTA, 
24/B - MAGAZZINO posto al piano 
seminterrato, composto da due 
locali (l’uno di mq. 42,18, l’altro 

di mq. 35,84) ed un bagno (di mq. 
3,78) appartenente ad un edificio 
plurifamiliare nel complesso 
denominato “Condominio 
Residenziale Campari”. Prezzo 
Euro 17.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.390,00). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 254/2012

PAVIA (PV) - VIA DEI MILLE, 
175 - LOTTO 1) TRE LOCALI AD 
USO UFFICIO, oltre ad ingresso-
reception, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio al piano terra di uno 
stabile di due piani fuori terra. 
Prezzo Euro 82.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.650,00). La gara si terrà 
il giorno 28/09/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dott.ssa Appiani. 
Rif. FALL 38/2012

PAVIA (PV) - CORSO STRADA 
NUOVA, 4/B - NEGOZIO al piano 
terra di superficie commerciale 
mq. 32,90, con vetrina ed affaccio 
fronte strada inserito in fabbricato 
d’epoca in contesto residenziale/
commerciale composto da un 
locale unico un piccolo anti bagno 
e bagno. Prezzo Euro 118.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.500,00). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
377/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA RICOTTI - FABBRICATO CON 
DESTINAZIONE CATASTALE 
MAGAZZINO/DEPOSITO di mq. 
24. Al piano terra si trovano due 
locali a disposizione, un bagno, 
la scala che porta al piano primo 
ed una tettoia esterna; al piano 
primo si trova un unico locale a 
disposizione. Annesso sedime di 
terreno. Prezzo Euro 10.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.875,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 6, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 88/2007

PINAROLO PO (PV) - VIA 
ANGELO CAZZOLA, 51 - UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
MAGAZZINO di mq. 125, con 
annessi posti auto scoperti 
nell’area cortilizia antistante 
l’ingresso. Prezzo Euro 32.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.400,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, tel. 
038540072. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 38/2014

PIZZALE (PV) - FRAZIONE 
PORANA, 32 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE formato da una 
palazzina uffici con soprastante 
abitazione, un fabbricato ad uso 
magazzino con uffici ed una 
porzione di capannone ad uso 
deposito-magazzino con area 
destinata a cortile e piazzale 
di pertinenza. Prezzo Euro 
281.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 210.750,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 220/2015

ROBBIO (PV) - CORSO BELLOTTI 
NN. 12-16 ANGOLO VIA FILZI NN. 
1-3 - FABBRICATO composto al 
piano terra da due locali adibiti a 
negozio con laboratorio e forno, 
locali deposito, servizi, portico e 
cortile in comune per complessivi 
mq. 146 circa commerciali, ed 
appartamento al piano superiore 
di cinque locali e terrazza 
scoperta per complessivi mq. 133 
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circa commerciali. Prezzo Euro 
144.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.375,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 373/2016

TORRE DE’ NEGRI (PV) - ACCESSO 
DALLA STRADA COMUNALE (VIA 
BELGIOIOSO 59) ATTRAVERSO I 
MAPPALI 279 E 95 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 803, con 
annesso sedime di pertinenza 
inserito nel PGT approvato dal 
comune con delibera C.C. n. 9 del 
15.7.2013 in “Zona D/1 artigianale 
esistente e di completamento”. 
Prezzo Euro 150.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Appiani. Rif. RGE 175/2014

TROMELLO (PV) - VIA GARLASCO, 
18 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
ubicato nella zona industriale, 
composto da tre capannoni 
industriali tra loro collegati, con 
blocco uffici a due piani fuori 
terra, oltre a tettoie, accessori ed 
aree pertinenziali esterne. Prezzo 
Euro 1.750.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.312.500,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/17 ore 16:30 
presso Studio Liquidatore Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli, 9. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. E. Lombardi. 
Rif. CP 13/2014

TROVO (PV) - VIA CAVO RE, SNC 
- CAPANNONE ad uso laboratorio 
di mq. 120,20, con ripostiglio in 
corpo staccato e con circostante 
area pertinenziale confinante in un 
unico corpo. L’accesso avviene da 
Via Cavo Re attraverso un cancello 
pedonale/carrabile in ferro con 

apertura manuale. Attualmente 
il terreno è adibito in parte a 
recinto per animali e in parte ad 
area cortilizia incolta. I fabbricati 
si sviluppano in un unico livello: 
il fabbricato più grande è stato 
in parte demolito e la porzione 
esistente è utilizzata come 
ricovero per animali con stalle 
per cavalli e gabbie per cani. Il 
fabbricato più piccolo è costituito 
da due locali attualmente adibiti 
a cucina e a camera , ma attorno 
è stata costruita una struttura in 
legno che ospita un altro locale 
soggiorno e un disimpegno 
dotati di serramenti e impianto 
elettrico, oltre ad un piccolo locale 
wc sul lato ovest. Accanto al 
fabbricato è presente una tettoia 
con struttura in legno e copertura 
in lastre di amianto. Tutte le 
altre costruzioni poste accanto 
al deposito più grande (sub.1), 
come la costruzione intorno al 
ripostiglio (sub.2) non hanno 
titolo abitativo e non sono sanabili 
pertanto devono essere rimosse, 
come la tettoia in amianto. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 991/2014

VERMEZZO (MI) - VIA G. 
MARCONI, 5 - PORZIONE DI 
EDIFICIO INDUSTRIALE di mq. 
485, costituito da una campata 
di capannone prefabbricato 
ad uso deposito, magazzino 
e attività per l’esercizio della 
produzione torneria meccanica, 
al piano terreno, servizio igienico 
ed ufficio su due livelli, collegati 
da scala interna, con annesso 
cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 192.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 144.375,00). La gara si terrà il 
giorno 26/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 76/2016

VERMEZZO (MI) - VIA MARCONI, 
6 - COMPENDIO IMMOBILIARE di 
mq. 1.165, costituito da edificio 
produttivo su un unico piano 
(terra) con corpo uffici al piano 
rialzato e locali deposito al 
piano seminterrato, abitazione 
con terrazzo al piano superiore, 
in parte sovrastante all’edificio 
produttivo, sedime libero sui 
quattro lati, di cui due adibiti alla 
circolazione carrabile. Il corpo 
uffici è composto da un piano 
rialzato, antistante la via pubblica 
e accessibile da scala esterna, con 
tre locali e servizio e da un piano 
seminterrato di due locali deposito 
e locale caldaia raggiungibili dal 
primo reparto produttivo. Il primo 
e il secondo reparto produttivo 
sono comunicanti internamente 
ed hanno accessi pedonale e 
carraio dal cortile sud. Il terzo 
reparto produttivo, contiguo ai 
primi due, ma non internamente 
comunicante, ha accessi 
pedonale da cortile sud e carraio 
dal cortile nord. Dal reparto è 
possibile accedere all’abitazione 
sovrastante, mediante scala e 
ascensore ricavati in apposito 
vano. L’ingresso principale 
all’abitazione e al vano scala 
ascensore avviene dal cortile nord, 
mediante portoncino dedicato. 
L’abitazione, con terrazzo al piano 
secondo, a completa copertura 
del terzo reparto produttivo, è 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
studio e 2 ripostigli. Prezzo 
Euro 280.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 210.094,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Voghera, 
Piazzetta Plana 1, tel. 0382539249. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 421/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
285 - COMPLESSO INDUSTRIALE 
con palazzina ad uso uffici e 
residenziale, con annessa area 
pertinenziale, in totale stato 
di abbandono. In particolare il 
complesso risulta composto da: 
1) porzione di fabbricato ad uso 
civile abitazione posto al piano 
terreno e composto da tre locali 
oltre cucina e servizi; 2) porzione 
di fabbricato ad uso ufficio, posto 
al piano terreno e composto da tre 
locali oltre servizi; 3) porzione di 
fabbricato ad uso ufficio, disposto 
su tre livelli e composto da sette 
locali oltre a servizi al piano primo, 
un locale oltre servizi al piano 
terreno e quattro locali al piano 
sottostrada; 4) capannoni ad uso 
industriale per la maggior parte 
posti al piano terreno ed in parte 

su due piani, con tettoie, servizi 
e centrale termica. Prezzo Euro 
251.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 188.400,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 250/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
60 - CAPANNONE ad uso 
commerciale. Il vigente P.G.T., 
ha però qualificato il comparto 
cui appartengono gli immobili in 
questione quale “ZONE ESISTENTI 
E DI COMPLETAMENTO PER 
INSEDIAMENTI A PREVALENZA 
RESIDENZIALE (ZTR)”. La 
destinazione urbanistica indicata 
dal P.G.T. coinvolge la totalità delle 
aree di proprietà, individuando 
così una Superficie fondiaria 
(Sf) del comparto di circa mq. 
6.186,20. Prezzo Euro 461.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 345.938,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 2/2009

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 1.049.062,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 786.796,68). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 15:00 
presso Studio Commercialisti 
Associati, in Voghera, via Emilia 
n°80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al collegio dei Curatori 
Dott Massimiliano Castello 
038345535 e Avv. Stefano Maggi 
038341599. G.D. Dott. E. Rizzi. Rif. 
FALL 140/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 6-8 - EX 
CONSORZIO AGRARIO di mq. 
16215, composto da edifici 
dismessi ed area pertinenziale: 
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edificio ex uffici ed abitazione, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso con tre locali uffici più 
bagno, abitazione di tre locali 
più bagno, locale sgombero 
nell’interrato; edificio pluripiano 
ex silos, fabbricato su 5 piani fuori 
terra ed uno interrato in disuso 
destinato a magazzino e deposito 
cereali; edificio ex cabina elettrica, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso; sedime pertinenziale 
circostante; porzione di area 
sottostante cabina gas ASM 
Voghera. Prezzo Euro 161.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 121.000,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 09:30 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 436/2013

Invito ad Offrire

CP 11/2016 - Il Concordato 
Preventivo dell’impresa 
Pharmaday Srl invita i soggetti 
eventualmente interessati a 
presentare offerte irrevocabili 
di acquisto delle giacenze 
di magazzino di proprietà 
della Pharmaday Srl, prodotti 
acquistati al tempo da BGP 
Products e Rottapharm Spa (il 
“Magazzino Mylan”), come meglio 
descritte nel “Regolamento di 
Procedura competitiva”: attuale 
prezzo base: Euro 1.200.000,00 
(unmilioneduecentomila/00), 
rilancio minimo: Euro 10.000,00 
(diecimila/00). Le offerte 
irrevocabili di acquisto dovranno 
pervenire in plico chiuso, da 
consegnarsi a mano presso lo 
Studio Masciello-Nannoni in 
Milano, Via Boccaccio n. 7, entro 
e non oltre le ore 13.00 del giorno 
antecedente la vendita e cioè, 
entro il 25 settembre 2017. Nel 
caso di più offerte sarà esperita 
la gara competitiva di vendita 
in data 26 settembre 2017 alle 
ore 10:30 presso lo studio del 
Commissario Giudiziale, in 
Milano, Via Boccaccio n. 7. Per 
ulteriori richieste e documenti 
rivolgersi alla dottoressa Paola 
Galasso dello Studio Masciello-
Nannoni, tel. 0243995584, 

o al seguente indirizzo di 
posta elettronica: fallimenti@
masciellonannoniassociati.it. G.D. 
E. Lombardi.

RAMO D’AZIENDA CHE SVOLGE 
ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
PER CONTO TERZI. Beni facenti 
parte del Ramo D’Azienda a) 
immobilizzazioni immateriali - 
Avviamento; - Licenze; - Software. 
b) immobilizzazioni materiali: - 
elaboratori; - attrezzatura varia e 
minuta; - macchine elettroniche; 
Valori esclusi dall’azienda: - 
Debiti e crediti -Rapporti di lavoro 
dipendente - i debiti di lavoro 
dipendente e il relativo debito 
da TFR. Prezzo Euro 450.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 337.500,00). L’offerta 
irrevocabile d’acquisto dovrà 
essere depositata, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 
14/9/2017 presso lo Studio 
del Curatore sito in Pavia, Via 
Moruzzi 45/c. Per qualsiasi 
informazione sull’acquisto, gli 
interessati dovranno contattare 
il curatore fallimentare in 
persona del Dott. Luca Rampazi 
con sede in Via Moruzzi, 45/C, 
27100 Pavia - Tel. 0382/528931, 
p r o c e d u r e c o n c o r s u a l i @
studiomustarelli.it. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 1/2017

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 900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
675,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Commercialisti Associati, 
in Voghera, via Emilia n°80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al collegio dei Curatori Dott 
Massimiliano Castello 038345535 
e Avv. Stefano Maggi 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 12.904,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.678,00). La gara si terrà il 
giorno 10/10/17 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

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CAVALLOTTI - TERRENO 

EDIFICABILE, pianeggiante, 
a forma di quadrilatero, di 
mq. 10.960. L’area inserita in 
un piano attuativo in itinere 
prevalentemente residenziale, è 
ubicata ai margini del perimetro 
edificato di Corteolona in 
prossimità della ex S.S. 234 
Codognese. Il terreno è in 
gran parte delimitato da una 
recinzione provvisoria con rete 
plastificata di cantiere, accesso 
al fondo da via Cavallotti. 
Prezzo Euro 77.994,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.496,00). La gara si terrà il 
giorno 19/10/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 343/2012

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
BETTOLINA, SNC - LOTTO 1) 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI UN TERRENO (attiguo 
alla villa di cui al lotto 3) qualità 
seminativo irriguo, classe 1, ha 
00.04.40. Prezzo Euro 7.480,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.610,00). LOTTO 
3) PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI UN TERRENO (attiguo 
alla villa di cui al lotto 2), qualità 
seminativo irriguo, classe 1, ha 
00.02.61. Prezzo Euro 4.437,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.327,75). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 9/2009

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- LOTTO 3) TERRENO di mq. 
1738, identificato dal mappale 
774, risulta ad oggi interno 
alla recinzione del fabbricato 
industriale costruito in prossimità 
della S.P. 104 di proprietà di 
altro soggetto. L’area è in parte 
pavimentata (verso il capannone) 
con masselli in calcestruzzo 
ed in parte non pavimentata; è 
bordata lungo i lati Nord ed Ovest 
dalla recinzione in pannelli di 

calcestruzzo dell’area industriale, 
prima di delimitazioni lungo i lati 
Sud ed Est, in parte interessata 
lungo la porzione meridionale 
del confine Ovest dall’apertura 
del cancello scorrevole dell’area 
industriale. Il terreno identificato 
dal mappale 775 è un’area ad 
elle che borda un lotto industriale 
sulla S.P. 104 ed è attualmente 
adibita a viabilità e parcheggio 
oggetto di cessione al Comune 
di Gravellona Lomellina in forza 
della Convenzione edilizia del 
27/03/2008. L’area identificata 
con il mappale 775 è destinata a 
viabilità con cessione al Comune 
di Gravellona Lomellina come 
da previsioni della convenzione 
edilizia; il perito non ha quindi 
determinato alcun valore di 
mercato. Prezzo Euro 24.187,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.140,00). STRADA 
PROVINCIALE 104 - LOTTO 4) 
LOTTO DI TERRENO edificabile 
di mq. 6189, a destinazione 
industriale di forma trapezia, 
in prossimità della Strada 
Provinciale 104. Prezzo Euro 
50.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.969,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. FALL 
99/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MICHELANGELO 
BUONARROTI,. - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO a destinazione 
produttiva con soprastante 
tettoia di modesta entità. Prezzo 
Euro 75.000,00. La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott. Mongini, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 11. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Marco Mongini tel. 
0381690211. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 44/2015

SILVANO PIETRA (PV) - LOTTO 
4) TERRENI di diversa metratura; 
si segnala presenza di rifiuti da 
rimuovere. Prezzo Euro 88.987,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.740,62). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 15:00 
presso Studio Commercialisti 
Associati, in Voghera, via Emilia 
n°80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al collegio al collegio 
dei Curatori Dott Massimiliano 
Castello 038345535 e Avv. 
Stefano Maggi 038341599. G.D. 
Dott. E. Rizzi. Rif. FALL 140/2015

TREQUANDA (SI) - LOTTO 4) 
PICCOLA PORZIONE DI TERRENO 
di mq. 645, in area piuttosto 
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prossima al centro storico della 
medesima cittadina. Al suo 
interno trovano ubicazione vari 
annessi agricoli con diversa 
destinazione d’uso (pollaio, 
rimessa, magazzino, forno), 
costruiti in maniera diversa, 
spesso con mezzi e, materiali di 
recupero, ma tutti in pessimo stato 
di conservazione. Prezzo Euro 
36.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/10/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dott.ssa Appiani. 
Rif. FALL 42/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE 
AGRICOLTURA, 225 - DUE 
TERRENI confinanti siti alla 
periferia sud ovest di Vigevano. 
I terreni sono pianeggianti e 
liberi, inutilizzati e privi di una 
vera e propria recinzione sui 
lati verso strada, mentre verso 
le altre proprietà vi sono siepi 
e recinzioni in parte dirute. Sul 
mappale 90 è edificato un piccolo 
corpo di fabbrica (subalterno 3) 
originariamente ad uso ufficio. 
Prezzo Euro 302.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 226.875,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 195/2016

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA - LOTTO D) TERRENO 
EDIFICABILE. Prezzo Euro 
140.376,00. La gara si terrà il giorno 
26/09/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dottssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. CP 32/2014

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- LOTTO 2) TERRENO di are 05 
centiare 72, con destinazione 

urbanistica aree pubbliche per 
viabilità e sosta (parte) (art. 
28 N.T.A. del P.G.T.) e aree di 
trasformazione residenziale 
ATR4 (parte) (art. 48 N.T.A. del 
P.G.T.). Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). LOTTO 3) 
TERRENO di are 08 centiare 48, 
con destinazione urbanistica 
aree pubbliche per viabilità e 
sosta (parte) (art. 28 N.T.A. del 
P.G.T.) e aree di trasformazione 
residenziale ATR4 (parte) (art. 
48 N.T.A. del P.G.T.). Prezzo Euro 
5.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.900,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
383/2012

VOGHERA (PV) - LOTTO 6) 
TERRENI di qualità seminativo, 
di diversa metratura. Prezzo 
Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.562,50). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Commercialisti Associati, 
in Voghera, via Emilia n°80. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al collegio dei Curatori Dott 
Massimiliano Castello 038345535 
e Avv. Stefano Maggi 038341599. 
G.D. Dott. E. Rizzi. Rif. FALL 
140/2015

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GRANDI, 49 - AUTORIMESSA di 
mq. 35, piano seminterrato. 
Prezzo Euro 11.250,00. La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50, tel. 
038177143. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 1792/2008

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 15 - UNITÀ IMMOBILIARE 

posta al piano primo, di un 
complesso plurifamiliare di 
tipo popolare e precisamente 
appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, bagno e una camera 
da letto. Prezzo Euro 25.142,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.856,80). La gara si 
terrà il giorno 04/10/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 238/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE, 5 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE, costituito da 
due piani fori terra con porzione 
di cortile esclusivo e locale 
ad uso ripostiglio posto a lato 
della villa e sottotetto al rustico. 
Prezzo Euro 65.432,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.074,61). La gara si terrà 
il giorno 11/10/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 36/2008

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO MASSIMO D’AZEGLIO, 8 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 69, di vani 5,5, costituito da 
casa di civile abitazione a due 
piani fuori terra, con annesso 
antistante in corpo distaccato 
piccolo rustico separato da 
cortile di passaggio comune. 
Prezzo Euro 24.742,97 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.557,23). La gara si terrà il 
giorno 18/10/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 288/2011

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
PESCHIERA / VIA BARACCA, 
SNC - LOTTO 1) IMMOBILI di varia 
tipologia: A. Porzione di edificio 
in linea su due livelli. B. Porzione 
di edificio in linea su due livelli. 
C. Porzione di edificio in linea su 
due livelli. D. Porzione di edificio 
rurale su unico livello. E. Terreno 
agricolo. F. Terreno agricolo. G. 
Terreno agricolo. H. Edificio rurale 
su due livelli. I. Terreno agricolo. 
J.Terreno agricolo. K. Area rurale. 

L. Porzione di edificio rurale in 
parte su un livello e in parte su 
due. M. Porzione di edificio rurale 
su due livelli. N. Area rurale. O. 
Terreno agricolo. P. Edificio rurale 
su unico livello. Tutte le unità 
immobiliari fanno parte di un 
grande complesso edilizio, i punti 
A., B. e C. sono unità a destinazione 
residenziale mentre tutti gli altri 
sono fabbricati rurali e terreni 
agricoli. Prezzo Euro 48.875,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da 36.656,34). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 ore 16:40 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 337/2011

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIA PIO XI, 2-4-6 - LOTTO 1) 
DUE ABITAZIONI al piano terra ed 
UNA al piano primo con annesso 
sedime di corte sul quale insistono 
due box ed una tettoia. Le unità 
fanno parte di un fabbricato di 
due piani fuori terra. Al piano terra 
sono poste due unità immobiliari 
A e B mentre al piano primo 
l’unità C. L’unità A è composta 
da: soggiorno, disimpegno che 
comunica con la cucina, bagno e 
camera, da quest’ultima si accede 
ad un secondo bagno. L’unità 
B composta da: soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno 
che comunica con un bagno ed 
una camera. L’unità C posta al 
piano primo è composta da: due 
disimpegni, il primo comunica 
con il soggiorno, una cucina 
ed un tinello da quest’ultimo si 
accede ad un ampio terrazzo con 
affaccio sulla via Pio XI, mentre 
dal secondo si accede alla zona 
notte composta da due camere, 
due bagni, ed un piccolo balcone 
accessibile dalla camera più 
piccola. All’interno dell’area di 
proprietà sono posti i due garage 
e la tettoia adibita a posto auto. 
L’unità A ha due ingressi, uno 
indipendente (diretto sulla via) e il 
secondo comune con le altre unità. 
Prezzo Euro 286.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 214.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/17 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 
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Via Luigi 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 461/2010

CASSOLNOVO (PV) - VIA DEI 
BALDACCHINI 5 - (ANGOLO 
STRADA PRIVATA GIACOMO 
PUCCINI) - PALAZZINA di mq. 
554,33, disposta su due livelli, 
con sottostanti cantine e 
porzione di terreno su quattro lati. 
L’immobile è suddiviso in cinque 
appartamenti di cui due si trovano 
al piano rialzato e tre al piano 
primo. Prezzo Euro 147.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 110.650,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
475/2012

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 31.640,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.730,47). 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 42.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.062,50). La gara si terrà il 
giorno 13/10/17 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. PD 2133/2013

CERGNAGO (PV) - VIA CAIROLI, 4 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 148, con annessa cantina e 
legnaia, distribuito su due piani, 
composto da soggiorno, tinello 
e cuoci vivande al piano terreno, 
due camere con balcone e bagno 
al piano primo collegato da scala 
interna. In corpo separato ampia 
cantina con sovrastante legnaia 
ed un portichetto laterale censito 
come tettoia, oltre a sedime di corte 
esclusivo annesso e pertinenziale. 
Prezzo Euro 39.938,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.953,78). La gara si terrà il 
giorno 29/09/17 ore 11:30 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 164/2005

CERGNAGO (PV) - VIA ROMA, 
13/E - ABITAZIONE di due piani 
fuori terra, con cortile e box di 
proprietà in fabbricato adiacente. 
Pure di proprietà piccola porzione 
di sedime su lato nord, con 
accesso da proprietà di terzi. 
L’immobile risulta internamente 
diviso al piano terra box, cortile, 
soggiorno, cucina, bagno, posto 
nel sottoscala e vano scala 
mentre al piano primo due 
camere, disimpegno, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 34.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.156,25). La gara si 
terrà il giorno 27/09/17 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 27/2013

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 27.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.587,50). La gara si terrà il giorno 
27/09/17 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. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 54/2013

CONFIENZA (PV) - VIA ROMA, 9 
- FABBRICATO terra-cielo di due 
piani fuori terra, facente parte di 
più ampio caseggiato di tipologia 
in linea su corte, costituito 
da quattro locali in corso di 
ristrutturazione e attiguo porticato 
a piano terra; abitazione costituita 
da: disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere, ripostiglio e bagno, a 
piano primo, tutti disposti in linea 
e con balcone; area cortilizia di 
proprietà esclusiva su cui insiste 
vetusto porticato di due piani 
(non accatastato) in corso di 
ristrutturazione. Prezzo Euro 
33.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.000,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/17 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 550/2011

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO 
DEL CARRETTO, 15 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, su due livelli in fregio 
a via del Carretto distribuito con 
due vani oltre accessori a piano 
terra, scala di collegamento 
con il piano primo distribuito 
con tre vani, balcone, servizi e 

accessori, con annesso rustico 
e cortile in corpo staccato, allo 
stato fatiscente e pericolante, 
e piccola porzione di sedime di 
mq. 177. Prezzo Euro 16.294,92 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 249/2013

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
83 - VILLA BIFAMILIARE su 
due piani fuori terra, di mq. 489 
circa, composta al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
tre camere e due bagni; al piano 
primo da due camere e un bagno, 
oltre a un ripostiglio; al piano 
seminterrato vi è un box doppio, 
locale caldaia, lavanderia, bagno. 
cantina, ripostiglio e un altro 
locale con apertura sul cortile. 
Annessi all’immobile vi sono 
area giardino e cortilizia. Prezzo 
Euro 236.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 177.187,50). La gara si terrà 
il giorno 20/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 265/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA, 
39 - ABITAZIONE di mq. 46,3, posto 
al piano primo del fabbricato 
condominiale di tre piani fuori 
terra, di tre locali oltre servizi, 
con soggiorno, cucina, piccolo 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone al piano primo, piccolo 
ripostiglio posto al piano terreno. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
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0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 341/2013

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 44.771,48 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.578,61). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 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) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI, 11 - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 144,24, costituito da villa 
monofamiliare con annesse aree 
accessorie pertinenziali (depositi, 
area verde). La villa si sviluppa su 
due piani ed è costituita al piano 
terra da cucina, soggiorno e bagno 
e al piano primo da 3 camere e 
bagno. Prezzo Euro 74.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.687,50). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 596/2011

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 22 
- FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 110, su due livelli con annesso 
rustico posto in corpo staccato e 
sovrastante cassero e cortiletto 
pertinenziale. Il fabbricato 
residenziale è distribuito su due 
livelli collegati da scala esterna 
coperta da porticato ed è così 
composto: al piano terra cucina ed 
un locale oltre a ripostiglio esterno 
(wc), al piano primo due camere 
e un bagno, in corpo staccato 
rustico con sovrastante cassero 
e porzione di cortile in proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 23.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.718,75). La gara si 
terrà il giorno 06/10/17 ore 10:30 
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 321/2013

MEDE (PV) VIALE FELICE 
BELLOTTI 21 ANGOLO VIA C. 
MARX 14 - VILLA SINGOLA 
con giardino, composta da due 
appartamenti al piano primo 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, laboratorio al piano 
terra e deposito esterno. Prezzo 
Euro 200.000,00. La gara si terrà il 
giorno 18/10/17 ore 11:00 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 17/2011

MEZZANA BIGLI (PV) - 
QUARTIERE CHIESA, 9 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
recente ristrutturazione, di mq. 
362, con annessa corte esclusiva, 
sviluppato su tre piani serviti da 
scala interna e così composto 
al piano terreno da doppio 
ingresso, cucina, servizio igienico, 
due ripostigli, disimpegno e 2 
camere da letto; al piano primo, 
disimpegno, 2 cucine, 3 camere, 
doppi servizi e ripostiglio; al piano 
secondo, locale sottotetto, cucina 
e servizio igienico. Completa la 
proprietà un rustico indipendente 
in muratura ad uso portico, ubicato 

nella corte di esclusiva proprietà. 
Prezzo Euro 45.587,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.200,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 289/2013

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - ABITAZIONE di mq. 64,53, 
composta da 2 locali d’abitazione 
(soggiorno e camera da letto), 
un bagno, un cucinotto, un 
locale (ingresso) disimpegno, 
un balcone e una cantina posta 
al seminterrato. L’abitazione 
è di piccole dimensioni, è 
libera e necessita di opere 
di ristrutturazione. I locali 
presentano un livello di finitura 
e di manutenzione medio basse 
con una dotazione di impianti 
appena sufficiente al momento 
del sopralluogo. Prezzo Euro 
13.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.750,00). 
La gara si terrà il giorno 04/10/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 91/2010

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 19.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

14.343,75). La gara si terrà il giorno 
19/09/17 ore 16:30 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) - CORSO 
GIUSEPPE GARIBALDI, 94 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
con soprastante sottotetto e 
ripostiglio al piano terra. Immobile 
da regolarizzare. La proprietà è 
costituita da un appartamento 
al piano primo di tre locali oltre 
servizi, con soprastante sottotetto 
accessorio collegato e ripostiglio 
al piano terra. Prezzo Euro 
98.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.500,00). 
La gara si terrà il giorno 24/10/17 
ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 594/2011

MORTARA (PV) - VIALE M. PARINI, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 125, a 
piano ottavo uso civile abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
accessori, con annessa cantina 
a piano interrato nel complesso 
condominiale San Bernardino”, 
composto da: ingresso, ampio 
soggiorno, tinello con attigua 
cucina, disimpegno notte, due 
camere, bagno, ripostiglio e tre 
balconi; completa la proprietà 
vano cantina all’interrato. 
Prezzo Euro 35.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.900,00). La gara si terrà 
il giorno 28/09/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 265/2013

MORTARA (PV) - CORSO 
MAZZINI, 53 - APPARTAMENTO 
di mq. 117, posto al sesto piano 
di condominio, composto da 
tre vani, cucina, due servizi, due 
balconi. E’ annessa alla proprietà 
una cantina posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 57.422,81 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.067,11). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 285/2013

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 (CATASTALE 
VIA GIUSEPPE ORLANDINI 21) 
- APPARTAMENTO di mq. 68, 
al settimo piano di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, disimpegno 
e bagno, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 26/09/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 448/2010

MOTTA VISCONTI (MI) - 
PIAZZA DELLA REPPUBLICA, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 74, 
al settimo piano, composto 
da ingresso, due locali, cucina 
e bagno con annesso vano 
cantina al piano interrato e box 
ad uso autorimessa di mq. 17. 

Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.687,50). La gara si terrà 
il giorno 13/09/17 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 446/2014

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 07/09/17 ore 17:00 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

OTTOBIANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 25 - FABBRICATO 
di mq. 191, composto da un 
piano terra con ingresso, due 
locali, bagno, locale caldaia, 
autorimessa, portico, rustico, 
cortile di pertinenza esclusivo 
ed un piano primo collegato da 
scala interna con disimpegno, 
tre camere da letto, soggiorno, 
pranzo, cucina e bagno. Prezzo 

Euro 54.844,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.133,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/17 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 515/2012

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 22.247,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.685,50). La gara si terrà il 
giorno 03/10/17 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

PARONA (PV) - VICOLO 
ALESSANDRO VOLTA, 9 - 
ABITAZIONE SU DUE LIVELLI, 
OLTRE A GARAGE, LEGNAIA E 
SEDIME DI PERTINENZA. L’unità 
abitativa di mq. 204,85, posta su 
due livelli collegati tra loro da una 
scala interna è così composta: al 

piano terreno, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
antibagno, bagno ed una camera, 
da quest’ultima si accede al 
locale caldaia (catastalmente 
un secondo garage) ed a una 
lavanderia. Al primo piano si 
trovano tre camere da letto, un 
disimpegno ed un bagno. Dalle 
camere da letto si accede al 
balcone. Sempre al primo piano 
si trova una legnaia, accessibile 
esclusivamente con una scala 
esterna a pioli. Completano il lotto 
un garage ed un piccolo sedime 
di proprietà esclusiva, recintato 
con rete metallica, posti entrambi 
in prossimità dell’abitazione. 
Prezzo Euro 29.662,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.247,00). La gara si terrà il giorno 
11/10/17 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 144/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 34 - 
APPARTAMENTO di mq. 63,51, 
posto al piano secondo di edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno, 
oltre a cantina di pertinenza 
al piano terra ed autorimessa. 
Prezzo Euro 27.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.671,88). La gara si terrà il 
giorno 06/10/17 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 50/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 30 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI CASEGGIATO di 
mq. 235, a due piani articolato in 
n. due unità immobiliari distinte, 
una posta al piano terra ed una 
posta al primo piano, con cantina, 
oltre a due locali adibiti a legnaia 
con ripostiglio e wc esterno al 
piano terra e fienile al piano primo. 
L’immobile è così internamente 
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suddiviso: al piano terra si 
trovano due legnaie, ripostiglio, 
wc, cantina ed appartamento 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, 
bagno, porzione di portico e 
vano scala. Al piano primo si 
trovano una legnaia, il fienile ed 
un appartamento composto da 
vano scala, soggiorno, cucina, 
due disimpegni, camera, bagno e 
ripostiglio. Prezzo Euro 18.830,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.123,00). La 
gara si terrà il giorno 27/10/17 
ore 14:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 298/2013

ROBBIO (PV) - VIA MARCONI, 17 
- LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, 
posta al piano terra e primo, con 
annesso cortile pertinenziale in 
comune, oltre locale accessorio. 
L’unità immobiliare risulta 
composta da dodici vani catastali 
cosi suddivisi: il piano terra 
composto da un ingresso, salotto, 
soggiorno, cucina abitabile, 
anticamera d’ingresso studio, 
servizi igienici sanitari, ripostiglio, 
vano scala e disimpegni; il piano 
primo composto da 3 camere da 
letto, doppi servizi igienici sanitari 
(di cui uno non utilizzabile poiché 
da completare) e disimpegni. 
Prezzo Euro 97.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.125,00). LOTTO B) UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE, composta da 
sei vani catastali posta al piano 
primo e sottotetto, con annesso 
cortile pertinenziale in comune 
più locali accessori. L’unità 
immobiliare risulta composta 
da sei vani catastali (compresi 
cucina, servizi igienici sanitari 
e disimpegni) cosi suddivisi: 
il piano primo composto da 
cucina abitabile, soggiorno, 
una camera da letto con stanza 
guardaroba, servizio igienico 
sanitario, lavanderia, vano scala 
e disimpegni; il piano sottotetto 
composto da un ampio soggiorno, 
una camera da letto servizio 
igienico sanitario e terrazzo con 
altezza al colmo pari a m. 2,50. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/17 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
125/2008

ROBBIO (PV) - VIA ROSSELLI, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 
107,81, al piano secondo 
(terzo fuori terra) composto da 
ingresso-corridoio, soggiorno, 
due camere da letto, cucina, 
bagno, due balconi, con cantina 
al piano terra e autorimessa. 
Unità priva di impianto termico. 
Prezzo Euro 12.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.540,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/17 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 174/2009

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
XXVI APRILE - LOTTO 1) VILLETTA 
in corso di ultimazione di mq. 
109,46, con accesso dal civ. 9 ed 
annessa area di pertinenza a uso 
esclusivo, composta da ingresso 
su soggiorno-pranzo, cucina 
disimpegno, servizio e ripostiglio 
al piano terra; disimpegno, 
servizio, due camere al piano 
primo; cantina e lavanderia al 
piano seminterrato, collegati da 
scala interna, mq. 44,52 di cantina 
e box doppio al piano seminterrato 
ultimato con accesso dal corsello 
comune di mq. 29,99. Prezzo 
Euro 144.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
108.562,50). LOTTO 2) VILLETTA 

in corso di ultimazione di mq. 
109,46, con accesso dal civ. 9 ed 
annessa area di pertinenza a uso 
esclusivo, composta da ingresso 
su soggiorno-pranzo, cucina 
disimpegno, servizio e ripostiglio 
al piano terra; disimpegno, 
servizio, due camere al piano 
primo; cantina e lavanderia al 
piano seminterrato, collegati da 
scala interna, mq. 46,22 di cantina 
e box doppio al piano seminterrato 
ultimato con accesso dal corsello 
comune di mq. 27,94. Prezzo Euro 
137.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 102.825,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
in corso di ultimazione di mq. 
83,21, con accesso dal civ. 7 
con annesse due aree ad uso 
esclusivo posto ai piani terra 
e seminterrato, composto da 
ingresso su soggiorno-pranzo 
con angolo cottura a vista, 
disimpegno, servizio e due camere 
al piano terra; cantina di mq. 52,39 
e lavanderia al piano seminterrato, 
collegati da una scala interna. 
Prezzo Euro 126.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.118,75). LOTTO 5) ATTICO 
di mq. 265,80, posto al piano 
secondo con accesso dal civ. 7 ed 
annessi due vani ad uso cantina 
poste al piano seminterrato, 
composto da ingresso da 
porzione di scala con ascensore 
con selezione del piano ad uso 
esclusivo, soggiorno, sala pranzo, 
area relax, cucina, lavanderia, 
ripostiglio, disimpegno, tripli 
servizi (uno dei quali cieco), tre 
camere, due cabine armadio e 
due terrazzi, oltre a tre porzioni 
catastalmente identificate 
come sottotetto accessibile 
ma non abitabile, mq. 17,12 di 
cantine. Prezzo Euro 386.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 289.743,75). LOTTO 
6) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 17,73, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 9.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.481,25). LOTTO 
7) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 17,73, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 9.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.481,25). LOTTO 
8) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 16,10, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 9.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.750,00). LOTTO 
9) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 13,15, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 7.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.625,00). LOTTO 
11) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 18,18, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 10.425,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.818,75). LOTTO 
12) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 15,32, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 8.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.581,25).LOTTO 13) 
AUTORIMESSA SINGOLA di mq. 
17,73, al piano seminterrato con 
accesso dal corsello comune. 
Prezzo Euro 9.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.481,25). La gara si terrà 
il giorno 27/09/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 255/2013

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, 5 - PORZIONE 
DI FABBRICATO in linea di 
civile residenziale, su due piani 
fuori terra, con annesso cortile 
pertinenziale di esclusiva 
proprietà, con entrostante piccolo 
rustico (ripostiglio - Wc). Alloggio 
composto da ingresso e cucina al 
piano terra, di mq. 51, tre camere, 
disimpegno e bagno al piano primo, 
di mq. 100. Posizione centrale. 
Prezzo Euro 22.529,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.897,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2010

ROSATE (MI) - VIALE EUROPA, 
23/2 - VILLETTA di mq. 148 su 
tre piani oltre a sottotetto, libera 
su due lati, con annessa area 
adibita a giardino pertinenziale 
di proprietà esclusiva ed 
autorimessa in corpo staccato. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da locale d’ingresso, stireria, 
ripostiglio sottoscala e bagno; 
al piano primo da soggiorno e 
attiguo balcone, cucina con altro 
balcone, disimpegno e bagno; al 
piano secondo da due camere 
con rispettivi balconi, disimpegno 
e bagno; locale accessorio nel 
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sottotetto accessibile da scala 
dipartente da una delle due 
camere. Completano la proprietà 
cortiletto sul fronte e sul retro e 
autorimessa in corpo staccato 
antistante la villetta. Prezzo 
Euro 130.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.500,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Stefano Seclì, in Vigevano, 
P.zza Vittorio Veneto 5, tel. 
038177987. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
42/2008Abbiategrasso

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CASE NUOVE, 22 - 
VILLA BIFAMILIARE di mq. 398, 
su due piani fuori terra e un 
piano seminterrato, composta da 
ingresso, soggiorno, disimpegno 
e bagno al piano rialzato, 
disimpegno, tre camere da letto e 
bagno al piano primo, lavanderia, 
taverna e cantina al piano 
seminterrato, in corpo separato 
due autorimesse e ulteriore unità 
abitativa composta da tre vani e 
un bagno. La seconda porzione 
della villa bifamiliare è composta 
da ingresso/disimpegno, sala da 
pranzo con angolo cottura a vista 
e ampio porticato al piano rialzato, 
locale sottotetto al piano primo, 
vano cantina e autorimessa 
doppia al piano seminterrato. 
Il tutto è servito da sedime di 
corte annesso e pertinenziale. 
Prezzo Euro 182.094,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 136.570,50). La gara si terrà il 
giorno 29/09/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 467/2010

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 21.206,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.904,00). La gara si terrà il 
giorno 10/10/17 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

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 
30.870,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.152,92). 
La gara si terrà il giorno 27/09/17 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 138/2013

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 16.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.225,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/17 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

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 53 
- VILLINO libero su quattro lati 
con abitazione al Pt rialzato 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, balcone. 
Scala interna di collegamento 
con il S1 e cantina al S1, corte. La 
costruzione è anteriore 1/9/1967. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Mario Ceratti, in Vigevano, 
Via Merula 16, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 367/2011

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
EUROPA, 11 - ABITAZIONE 
SINGOLA di mq. 173, in buono 
stato di manutenzione, disposta 
su due livelli collegati tra loro da 
una scala interna alla stessa e 
composta da soggiorno, angolo 
cottura/ pranzo e bagno al piano 
terreno, oltre a due camere da letto, 
bagno, disimpegno e balcone al 
piano primo, corredano l’immobile 
una area cortilizia esclusiva, un 
ripostiglio in corpo staccato ed un 
ampio locale di sgombero, oltre 
a sedime esclusivo. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 

La gara si terrà il giorno 11/10/17 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 98/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 54 - 
APPARTAMENTO di mq. 78,93, 
al piano terzo con cantina di 
mq. 13,16 al piano interrato, 
nel complesso condominiale 
soprannominato “Condominio 
Aguzzafame”. La proprietà è 
costituita da un appartamento al 
piano terzo di un edificio di quattro 
piani fuori terra più piano interrato, 
composto da quattro vani oltre 
a servizio igienico e balcone con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 20.942,97 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.707,23). La gara si 
terrà il giorno 24/10/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giovanni Cervio, in 
Mortara, Piazza Silvabella 12, tel. 
038493253. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
14/2012

VIGEVANO (PV) - VIA BATTU’, 53 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA a destinazione 
residenziale, sita in una palazzina 
di Via Battù, a Vigevano (PV). 
L’unità si sviluppa su due livelli: 
la zona giorno al secondo piano e 
la zona notte nel sottotetto (terzo 
piano). L’appartamento risulta 
così distribuito: al piano secondo, 
ingresso con zona giorno che 
si apre su un balcone, cucina 
abitabile e bagno con antibagno; 
una scala interna porta al piano 
terzo (sottotetto mansardato) 
e alla zona notte, con camera 
padronale doppia, camera singola 
che si apre su un’ampia terrazza 
esterna, zona studio e bagno. 
Prezzo Euro 95.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.775,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 11:30 presso 
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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. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
16/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 2/B - APPARTAMENTO 
di mq. 84, posto al piano quarto 
del condominio denominato 
“Corso Genova 2/B”, composto 
da ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera da letto 
con balcone e cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 31.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.350,00). La gara si 
terrà il giorno 05/10/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
331/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
45/B - APPARTAMENTO di mq. 
59, al piano sesto (mansarda) 
nel fabbricato residenziale 
denominato condominio “Genova 
45” distribuito con soggiorno/
pranzo con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, studio 
e camera, con annessi vani 
ripostiglio. Prezzo Euro 41.438,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.078,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 431/2012

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 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.250,00). La gara si terrà il giorno 
24/10/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 185/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MADONNA 
SETTE DOLORI, 14 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da villa di 
tre piani di cui due fuori terra e uno 
seminterrato (mq. 129 per piano) 
e da un secondo fabbricato, 
distaccato da quello principale, di 
due piani, con ingresso, vano scala 
e tre locali ad uso autorimessa 
di mq. 83,50 al piano terra e 
appartamento al piano primo di 
mq. 100, oltre ad area pertinenziale 
ad uso esclusivo. Prezzo Euro 
247.773,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 185.830,46). 
La gara si terrà il giorno 17/10/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 124/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MORSELLA, 
3 - IMMOBILE AVENTE 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
a tre piani fuori terra, costituito 

di fatto da due unità immobiliari, 
una delle quali non ancora 
completamente definita nella 
sua consistenza, oltre a sedime 
e cortile annesso. Prezzo Euro 
34.000,00. La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 16:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
1612/2004

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
149 - LOTTO C) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, posto al 
piano primo della palazzina, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno con balcone, una 
camera, bagno ed un vano cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
26.578,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.933,59). 
LOTTO D) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, posto al 
piano primo della palazzina, 
composto da ingresso, cucina 
con balcone, soggiorno, una 
camera da letto, bagno ed un 
vano adibito a cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 29.953,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.464,84). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 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 131/2002

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 17.719,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.290,00). La gara si 
terrà il giorno 12/10/17 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

Aziende agricole
VIGEVANO (PV) - STRADA 
CHITOLA, 82/5 - FABBRICATI E 
TERRENI PER L’ATTIVITÀ 
AGRICOLA in complesso edilizio 
che comprende: 1) un fabbricato 
per uso abitativo composto da 
due unità immobiliari, una al piano 
terra di mq. 113,50 e una al primo 
piano di mq. 81,50; 2) capannone 
con il solo piano terra edificato in 
aderenza alla parete nord del 
fabbricato abitativo di cui una 
porzione di mq. 32 è utilizzata 
come soggiorno e disimpegno 
dell’abitazione al piano terra ed il 
resto è adibito a ufficio, locale per 
ricovero macchine agricole 
officina deposito; 3) n. 7 edifici, 
tutti distaccati tra loro ed edificati, 
unitamente ai precedenti, su unico 
sedime pertinenziale di mq 
44.328; 4) n. 11 appezzamenti di 
terreno con superficie 
complessiva Pertiche Milanesi 
2.403 collocati all’interno di un 
tessuto agricolo, nella zona est 
del territorio comunale di 
Vigevano, in prossimità del fiume 
Ticino, tutti pianeggianti in parte 
utilizzati per la produzione 
agricola e in parte destinati a 
bosco con vincolo di 
mantenimento. Prezzo Euro 
8.338.727,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.254.045,25). 
La gara si terrà il giorno 10/10/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 408/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASSINETTA DI LUGAGNANO 
(MI) - VIALE LOMBARDIA, 10 - 
PORZIONE DI UN PIÙ AMPIO 
FABBRICATO INDUSTRIALE di mq. 
520,28. L’edificio è composto da 
reparto lavorazioni, zona ufficio, 
disimpegno spogliatoio con 
accesso ai servizi igienici, area 
cortilizia ad uso esclusivo 
prospiciente il viale Lombardia; la 
zona ufficio, spogliatoio e servizi è 
utilizzata al piano superiore a 
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ripostiglio. Gli accessi al 
fabbricato sono sul viale 
Lombardia: carraio per le 
lavorazioni e pedonale per l’ufficio; 
altro ingresso carraio al reparto 
lavorazioni con accesso da 
stradina comune con altre unità 
immobiliari e origine dal viale 
Lombardia. Le condizioni di 
manutenzione del bene pignorato, 
edificato nel 2004, sono discrete. 
Prezzo Euro 208.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
156.262,50). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 373/2011

CASSOLNOVO (PV) - CORSO 
CARLO ALBERTO, 192 - EDIFICIO 
AD USO OFFICINA MECCANICA 
con locali adibiti a ufficio, 
spogliatoio, locale caldaia e locali 
accessori. L’ immobile è costituito 
da capannone con locali ad uso 
produttivo, ufficio commerciale, 
spogliatoio, wc e locale caldaia 
oltre a fabbricato accessorio 
posto a lato, il tutto all’interno di 
un cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 47.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.625,00). La gara si terrà 
il giorno 04/10/17 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 63/65, 
tel. 0384671511. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 603/2012

CILAVEGNA (PV) - VICOLO FELICE 
CAVALLOTTI, 4 - FABBRICATO AD 
USO LABORATORIO di mq. 293, su 
due livelli con piccolo sedime di 
corte, composto da ampio locale 
ad uso laboratorio, altro locale 
ad uso carico/scarico merci e 
vano accessorio al piano terra; 
vano scala per accesso al piano 
superiore distribuito con locale ad 
uso ufficio e ampio locale ad uso 
magazzino deposito e tre balconi. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà il 
giorno 18/10/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 372/2010

SEMIANA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 64 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE CON 
DESTINAZIONE RISTORANTE-
PIZZERIA di mq. 219,9, in 
mediocre stato di conservazione. 
Il fabbricato si sviluppa con 
pianta a ELLE al piano terra ove 
si trovano cucina, tre sale, bagno 
e ripostigli. Dalla cucina una scala 
a chiocciola conduce al piano 
primo ove si trovano due locali. 
Prezzo Euro 48.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.703,13). La gara si terrà il 
giorno 06/10/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 159/2014

Terreni

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA BORGOMANERI, 113 - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 2760 circa di 
forma irregolare e pianeggiante 
posto in prossimità del centro 
storico comunale. Destinazione 
urbanistica: possibilità edificatoria 
per la realizzazione di immobili 
con destinazione residenziale 
con le seguenti modalità: per 
la parte più a nord, per una 
porzione di mq. 860, è ammesso 
l’intervento diretto, mentre per la 
rimanente superficie del lotto, di 
circa mq. 1900 circa, è consentita 
l’edificazione previa approvazione 
di Piani Attuativi convenzionati. 
Indice di utilizzazione determinato 
dallo strumento urbanistico: IF= 
1,2 mc/mq. Al terreno in oggetto 
compete la comproprietà sulla 
corte censita al mappale 188 
del foglio 6 in comune con i 
mappali 186 e 187. L’accesso al 
terreno si attua a Sud dalla Via 
Ugo La Malfa e a Nord dalla Via 
Borgomaneri tramite un vicolo 

che porta ad un ingresso carrabile 
chiuso con cancello in ferro e da 
qui transitando sotto l’androne 
di proprietà di terzi. Prezzo Euro 
99.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.850,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. PD 391/2010

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE, 7 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 79,50, 
al piano quarto (quinto fuori terra) 
di tre locali oltre servizi, con 
annessa cantina al piano 
seminterrato di mq. 4,30, facente 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Malerba”, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere da letto e sei 
balconi di mq. 11,40. Oltre 
proporzionale quota di 
comproprietà millesimale sugli 
spazi, enti e servizi condominiali 
pari a 73,34 millesimi. Prezzo Euro 
22.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.706,25). 
La gara si terrà il giorno 15/09/17 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 155/2008

BOSNASCO (PV) - VIA SAN 
LORENZO SNC (EX VIA 
GROPPALLO 62) - EDIFICIO A 
TIPOLOGIA UNIFAMILIARE di 
mq. 115, inserito in un contesto 
di Lottizzazione Residenziale di 
villette, composto da fabbricato 
adibito ad abitazione e annessi 
locali ad uso garage e accessori, 
con area di pertinenza in corpo 
unico adibita a giardino e cortile, 
delimitata da muretto in cemento 
senza ringhiera metallica. 
L’appartamento si compone 
di un unico piano fuori terra, 
formato da soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, due bagni 
di cui uno ad uso lavanderia, 
camera da letto, portichetto di 
ingresso di pertinenza. Prezzo 
Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.000,00). La gara si terrà il 
giorno 26/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Voghera, 
Piazzetta Plana 1, tel. 0382539249. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 139/2013

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CINQUE MARTIRI DELLA 
LIBERAZIONE - LOTTO 1) 
FABBRICATO ABITATIVO di mq. 
95 ed un box inseriti in complesso 
residenziale, composto da due 
ali di villette contigue posto ai 
margini del centro abitato. Trattasi 
di recente edificazione non ancora 
completata che si presenta in 
stato di abbandono. Al catasto 
Fabbricati foglio 2 Sez. A Particella 
1306 sub.1. Prezzo Euro 39.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.600,00). La gara si 
terrà il giorno 03/10/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. LOTTO 2) 
FABBRICATO ABITATIVO di 
mq. 69, composto da due ali di 
villette contigue posto ai margini 
del centro abitato. Trattasi di 
recente edificazione non ancora 
completata che si presenta in 
stato di abbandono. Al catasto 
Fabbricati foglio 2 Sez. A Particella 
1311. Prezzo Euro 22.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.100,00). La gara si 
terrà il giorno 03/10/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, in 
Voghera, Piazza Duomo, 29. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. R. Gavio 
tel. 0383365228. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 29/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA DE PRETIS, 129 - IMMOBILI 
A: A) FABBRICATO URBANO AD 
USO DI CIVILE ABITAZIONE: a 
due piani fuori terra, composto da 
un vano al piano terra, un vano al 
primo piano, con piano sottotetto 
(non accessibile dall’interno) 
con piccolo ripostiglio in corpo 
staccato. b) Sul lato sud del 
fabbricato di cui sopra, per tutta la 
lunghezza del fronte è compresa 
piccola striscia di terreno (di 
fatto un tratto di marciapiede di 
mq. 3,00). c) piccolo ripostiglio in 
corpo staccato. IMMOBILI B: In 
corpo staccato accessori: piccolo 
sedime di terreno, fabbricato 
rurale (in realtà piccolo ripostiglio 
costruito con materiale precario) 
ed altro piccolo ripostiglio in 
muratura. Prezzo Euro 18.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.062,50). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 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 
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Vigevano tel. 0381691137. G.E. C. 
Buttiglione. Rif. CC 2049/2007

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 19 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 53, al piano 
terreno, composto da ingresso, 
soggiorno, camera, cucina e 
bagno facente parte di un edificio 
a due piani fuori terra. Prezzo Euro 
19.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.625,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/17 
ore 15:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 170/2008

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CHIESA, 13 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, su due 
piani fuori terra con antistante 
cortile e orto pertinenziali, di 
proprietà esclusiva dell’esecutato, 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, una camera da 
letto, disimpegno e vano scala 
al piano terra; vano scala, una 
camera da letto, due locali e un 
bagno al piano primo. Cantina e 
ripostiglio esterni al piano terra. 
Appezzamento di terreno, avente 
forma trapezoidale, di mq. 238, 
sito nel comune di Canneto Pavese 
e raggiungibile percorrendo la 
strada comunale Via Chiesa. 
Prezzo Euro 51.234,82 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.426,12). La gara si terrà il 
giorno 05/10/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 3/2011

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 21.712,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.284,37). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 19:00 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 230/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA CASTELLO 
74 ANGOLO VIA PORRO - CENTRO 
STORICO - UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 127, composta da soggiorno 
di ampie dimensioni con balcone 
che prospetta sulla pubblica Via 
Castello, cucina, disimpegno, 
due camere, due servizi igienici, 
camera con balcone che 
prospetta sulla pubblica via Porro. 
Prezzo Euro 24.131,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.098,43). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 202/2010

CASTEGGIO (PV) - VIA CASTELLO, 
60 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 454, 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 168.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 126.525,00). La gara si 
terrà il giorno 11/10/17 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 MILANO, 
65-67 - VILLA PADRONALE 
articolata su tre piani fuori terra 
ed un piano interrato, composta 
al piano terra da tre vani, cucina 
e disimpegno; al primo piano da 
tre vani, bagno e disimpegno; 
al secondo piano da due vani, il 
piano interrato un tempo adibito 
a cantine ora risulta composto 
da due vani agibili; Vecchio 
fabbricato di abitazione di tipo 
rurale composto da ingresso e 
camera al piano terra e camera 
e bagno al primo piano, ubicato 

sul lato nord-est in corpo 
staccato; Fabbricato accessorio 
(locale di sgombero e rimessa) 
in parte demolito e/o crollato 
ubicato sul lato nord-ovest, in 
corpo staccato attualmente non 
agibile. Il tutto con annessa area 
scoperta pertinenziale adibita a 
cortile ed a giardino/prato verde. 
Prezzo Euro 337.615,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 253.210,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 120/2010

CERVESINA (PV) - VIA TORCHIO, 
7 - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE costituito da 
due piani e composta da ingresso 
soggiorno, ripostiglio, sottoscala, 
cucina abitabile, servizio igienico-
lavanderia, disimpegno, camera 
con bagno, magazzino locale 
caldaia al piano terra; vano scala 
esterno per accedere al piano 
soprastante, soggiorno-ingresso, 
cucina abitabile, locale veranda 
con terrazza, disimpegno notte 
bagno, due camere, al piano 
primo, con annesse due aree 
cortilizie pertinenziali antistanti 
e retrostanti il fabbricato al 
piano terra, con accessi carrai e 
pedonali da Via Torchio n. 7 e Via 
Lungo n.8. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 46.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.650,00). La gara si terrà il giorno 
17/10/17 ore 16:30 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 271/2011

GODIASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 108, 
posto al piano primo lato destro 
pianerottolo di arrivo della scala 
comune ed è composto da atrio 
ingresso e corridoio, cucina, 
sala, due camere e servizio con 
balcone sul lato nord, posto 
macchina coperto da tettoia al 
piano terra in corpo staccato 
comprendente anche la cantina 
interrata. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 48.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.281,25). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Cavagna, in Voghera, 
Via Ricotti 2, tel. 0383368500. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 75/2013

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
MONTALFEO, 36 - LOTTO 2) 
DUE FABBRICATI RESIDENZIALI 
per complessivi vani catastali 
10,5, compreso fabbricati 
pertinenziali e area cortilizia. 
Prezzo Euro 115.046,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.285,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 18/2012

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIALE LUIGI 
MANGIAGALLI - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 58,62, 
facente parte del fabbricato 
residenziale “Condominio I Granai”, 
piano primo, scala A, composto 
da ingresso, soggiorno/cucina, 
camera, disimpegno, bagno e 
balcone con annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
37.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.850,00). 
LOTTO C) APPARTAMENTO di mq. 
56,12, facente parte del fabbricato 
residenziale “Condominio I 
Granai”, piano primo, scala B, 
composto da ingresso, soggiorno/
cucina, camera, disimpegno, 
bagno e balcone con annessa 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 35.450,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 26.600,00). LOTTO D) POSTO 
AUTO facente parte del fabbricato 
residenziale denominato 
“Condominio I Granai”, scala 
B, di mq. 12, piano interrato. 
Prezzo Euro 2.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.920,00). La gara si terrà il giorno 
24/10/17 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 Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2010

LUNGAVILLA (PV) - PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ 
(EX VIA TRAVERSA N. 2 E 
PIAZZA CAPITANO ALBINI N. 
9) - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte 
del complesso “Condominio 
Residenziale G&G”, con 
accesso indipendente dagli altri 
appartamenti e disposto su tre 
piani fuori terra e composto al 
piano terra da ingresso e scala 
di accesso al piano superiore; 
piano primo da disimpegno, 
cucina, bagno, camera, terrazzo e 
balcone, oltre alla scala di accesso 
al piano superiore; piano secondo 
da una camera e balconcino. 
Prezzo Euro 24.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.225,00). La gara si terrà il 
giorno 05/10/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 206/2008

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 13 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
221, con annessa area cortilizia, 
al piano terreno balcone 
pavimentato; al piano terra 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due camere da letto e balcone-
veranda; al piano seminterrato 
tre locali abitativi, un bagno, un 
disimpegno e ripostiglio; al piano 
interrato unico locale ad uso 
cantina. L’edificio è autonomo 
ed insiste su un area verde con 
porzione di cortile in cemento; 
il fronte strada è delimitato da 
una recinzione costituita da 
cancellata in ferro con relativo 
cancello pedonale coperto da una 
pensilina. Prezzo Euro 51.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.812,50). La gara si 
terrà il giorno 26/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 92/2012

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
VIA CANOVA, SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
su tre piani, composta, al piano 
terra, da due locali ad uso 
soggiorno e cucina dalla quale, 
tramite scala interna, si accede 
al piano primo, dove sono state 
ricavate due camere da letto, dalle 
quali si accede al terzo piano, in 
un disimpegno che da’ accesso 
ad un bagno ed altro locale 
mansardato ad uso sottotetto 
agibile. Ubicati nel cortile 
adiacente sono presenti altri locali 
accessori, il primo sviluppato su 
due piani e composto al piano 
terra da lavanderia ed altri due 
locali accessori; al piano primo 
è stata ricavata una soffitta 
accessibile dall’esterno dall’unica 
apertura laterale con l’impiego di 
scala movibile. L’ulteriore locale 
accessorio, di tipo precario è 
utilizzato come magazzino/
locale di sgombero. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 15/09/17 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 170/2007

RETORBIDO (PV) - VIA P. MEARDI, 
50 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 197,64, su 
4 piani fuori terra (quattro f.t. 
rispetto al cortile interno e due f.t. 
rispetto alla strada) comprendente 
al P.S. cantine, C.T. e lavanderia 
con accesso dall’interno e dal 
cortile comune; al P.T. ingresso 
su Via Meardi, piccolo cortile 
esclusivo, cucina, soggiorno e 
bagno con balcone aggettante 
sul cortile comune; al 1° piano 
tre camere da letto con bagno; al 
2° piano sottotetto locale soffitta 
con balcone aggettante sul cortile 
comune. Classe energetica G - 

276,05 kwh/m2a. Prezzo Euro 
29.366,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.024,83). 
La gara si terrà il giorno 05/10/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
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 199/2009

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
ROMA 15 ORA 45 - FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 144,24, con 
accesso dalla corte comune 
interna, facente parte di un ampio 
corpo di fabbrica, costruito a 
cortina, composto al piano 
primo, mq. 70,98, da ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto e un bagno 
con disimpegno; al piano terra, 
mq. 65,26, tre locali accessori e 
un bagno, il tutto disimpegnato da 
corridoio. Il bene gode del diritto 
proporzionale alla corte comune 
contraddistinta con il mappale 45. 
Prezzo Euro 20.526,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.395,16). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
e Custode Avv. Roberto Rossella, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385246310. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 28/2011

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- VIA PER DUE PORTE, 216 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 41, composta da due piani 
fuori terra ed accorpata su due 
lati a costruzioni analoghe con 
piccolo sedime di pertinenza; 
al PT cucina, ingresso e piccolo 
soggiorno; al P1 due camere letto 
e servizio igienico. Piccola area 
fronte stante l’ingresso principale 
di circa mq. 6. Prezzo Euro 
37.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.050,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/17 
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 Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 448/2013

SANTA GIULETTA (PV) - 
LOCALITA’ CASA LOLLA, 2 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due bagni al P.T oltre a 
un locale di deposito accessibile 
con scala a pioli.; due camere 
da letto e locale guardaroba al 
1° P.; quattro locali al P.S. ad uso 
cantina e deposito; retrostante 
cortile esclusivo e fabbricati 
rustici in due corpi distinti. 
Prezzo Euro 36.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.421,87). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 14/2009

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 6 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE indipendente su 
tre piani con antistante sedime 
a giardino e retrostante porzione 
di corte in proprietà esclusiva. Il 
fabbricato comprende, al piano 
primo di mq. 105,02, due camere 
da letto, bagno, soggiorno con 
ballatoio esterno e cucina dalla 
quale, tramite scala a chiocciola, 
si accede al piano mansardato 
di mq. 21.77, composto da un 
unico grande vano con servizio 
igienico. Al piano seminterrato 
locale uso “taverna”, un locale 
cantina ed un locale lavanderia 
di mq. 33,61. Annesso ai predetti 
locali ampia autorimessa di mq. 
37,80. Fabbricato accessorio 
comprendente al piano terra 
due locali ripostiglio tra loro 
comunicanti e al piano primo, 
al quale si accede attraverso il 
ballatoio facente parte dell’unità 
al piano primo un unico locale 
ripostiglio. Classe G. Prezzo Euro 
61.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.800,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 3666691893. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Marcella Laneri 
tel. 03831914101. G.E. Dott.ssa 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 181/2010

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
PARAVELLO - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE semindipendente 
a pianta rettangolare, di mq. 
199,45, in corso di ristrutturazione 
e non ultimato, elevato su tre 
piani fuori terra, con annessi, sul 
retro rispetto alla strada, cortile 
ed appezzamento di terreno 
agricolo collinare, il tutto in corpo 
unico. Di fronte all’abitazione, 
sul lato opposto della strada, 
sedime edificabile di circa 400 
metri quadri, pianeggiante, 
con soprastanti rustici in 
stato di abbandono. CORTILE 
- Area pianeggiante di mq. 90. 
Appezzamento di terreno agricolo 
collinare di mq. 2.816. Sedime 
di mq. 392, con soprastanti 
fabbricati rustici di vecchia 
costruzione ed in scadente stato 
di conservazione e manutenzione. 
Prezzo Euro 37.506,12 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.129,59). La gara si terrà il giorno 
15/09/17 ore 15:00 presso avanti 
al Delegato Dott. Piercarlo Grossi 
(con Studio in Linarolo (PV), Via 
Case Nuove, 5 -tel.0382.485503 
e-mail:piercarlo.grossi@libero.
it), presso lo Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, sito 
in Pavia, Piazza del Carmine n. 1 
(2° piano). Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 73/2012

VARZI (PV) - FRAZIONE CASA 
BERTELLA, 9 - LOTTO 2) BOX di 
mq. 36. Prezzo Euro 10.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.600,00). LOTTO 3) 
ABITAZIONE IN VILLINO di mq. 
140,05, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, corridoio, 
n.3 camere da letto, n.2 bagni, 
balcone e terrazzo/cortile. 
Prezzo Euro 61.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.750,00). La gara si terrà il 

giorno 06/10/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 112/2012

VERRETTO (PV) - VIA MAZZINI, 
178 - EDIFICIO di mq. 86,73, 
contiguo ad altro manufatto, 
con ingresso da cortile comune 
ad altri enti urbani, composto 
al piano terreno da un piccolo 
ingresso, cucina, ripostiglio/
sottoscala, disimpegno con 
scala ripida, bagno e ripostiglio; 
al piano primo scala di accesso, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno vetusto e ripostiglio/
sottotetto. Piccolo appezzamento 
di forma rettangolare di mq. 
158, chiuso tra altre proprietà 
con affaccio nel cortile comune. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 15/09/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 194/2010

VERRUA PO (PV) - VIA 
BOTTARONE, 68 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
71,25, di tre piani fuori terra in 
modesto stato di conservazione e 
manutenzione, oltre autorimessa 
al piano terra di mq. 31,75 ed 
area pavimentata di mq. 100 a 
cortile e giardino. Il fabbricato 
è dotato di certificazione 
energetica obbligatoria per 
legge. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 20.467,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.350,64). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 137/2012

VERRUA PO (PV) - VIA XXVI 
APRILE, 7 - A) ABITAZIONE di 

remota costruzione mq. 163,52, 
piano terreno, composta da 
ingresso soggiorno, tre camere, 
due bagni, ripostiglio, disimpegno 
e scala per accesso al piano 
primo; al piano primo unico 
ambiente destinato a zona cucina 
e a soggiorno-pranzo. Tre lati del 
fabbricato, al piano primo, sono 
circondati da un ampio terrazzo. 
B) Porzione di area urbana pari a 
mq. 338. Prezzo Euro 60.484,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 45.363,38). La 
gara si terrà il giorno 15/09/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato 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 266/2009

VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI, 16 
- APPARTAMENTO di mq. 91,63, al 
terzo piano quarto fuori terra del 
Condominio Cagnoni, composto 
da ingresso-disimpegno, pranzo, 
angolo cottura, tre camere da 
letto, bagno oltre a due balconi. Al 
piano seminterrato trova alloggio 
la cantina completa di un solo 
vano con pareti cieche interne. 
Prezzo Euro 82.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.537,50). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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 Covini. 
Rif. RGE 270/2009

VOGHERA (PV) - VIA DON 
MINZONI, 60 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
100, collocato al terzo piano del 
condominio “Dahlia”, composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
due camere da letto, cucina, 
bagno e ripostiglio, oltre locale 
cantina al piano seminterrato 
di mq. 2. Prezzo Euro 52.397,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.297,75). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 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 20/2009

VOGHERA (PV) - CORSO F.LLI 
ROSSELLI, 104 - APPARTAMENTO 
al piano primo (secondo fuori 
terra), facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Liguria Lotto B”, 
interno 3, scala B, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno, piccolo 
ripostiglio e balcone con 
affaccio su Corso Rosselli, con 
vano cantina al piano interrato. 
All’unità immobiliare competono 
le proporzionali ragioni di 
comproprietà sugli spazi, enti 
e servizi condominiali comuni, 
tanto esterne quanto interne al 
fabbricato pari a 305/10000. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà 
il giorno 24/10/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 68/2006

VOGHERA (PV) - VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 5 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 90, 
in discreto stato di manutenzione, 
situato al terzo piano di un 
edificio condominiale di cinque 
piani fuori terra, e locale cantina 
al piano terra. L’abitazione è 
composta da disimpegno di 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, n. 2 camere ripostiglio e 
balcone. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 20.820,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.615,00). La gara si terrà il 
giorno 12/10/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Voghera, 
Piazzetta Plana 1, tel. 0382539249. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 99/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
ORIOLO, 25 - APPARTAMENTO 
di mq. 62, al piano terra di 
edificio condominiale, composto 
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da soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno e bagno. Fabbricato 
rustico in corpo staccato con 
box al P.T. e cascina al 1° Piano 
raggiungibile con scala a pioli 
di mq. 47,50 circa. Classe 
energetica G (336,33 kwh/mqa). 
Prezzo Euro 15.216,32 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.412,24). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 19:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
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 81/2013

VOGHERA (PV) - CORSO XXVII 
MARZO, 30 - APPARTAMENTO 
RESIDENZIALE di mq. 89,45, 
ricompreso nel complesso 
immobiliare denominato “Giardini 
Pietracqua di Voghera” disposto 
al piano primo, servito dalla scala 
c, contraddistinto con il numero 
interno 6, con annessa cantina al 
piano sotterraneo. Appartamento 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere da letto, ripostiglio e 
doppio balcone. Competono le 
ragioni di comproprietà sulle 
parti ed Enti Comuni dell’intero 
complesso condominiale ripartite 
in base alle tabelle millesimali, 
pari a 16 millesimi.Classe 
energetica: G 477,48 KWH/MQA. 
Prezzo Euro 21.829,19 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.371,89). La vendita si terrà il 
giorno 10/10/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 54/2011+184/12+184.12

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CORNALE e BASTIDA (PV) - 
LOCALITA’ CORNALE - VIA 
CAVOUR, 5 - LOCALI DI DEPOSITO, 
RIMESSA ED UNA TETTOIA 
SEMINDIPENDENTI: corpo di 
fabbrica posto su due piani fuori 
terra suddiviso in tre unità 
immobiliari distinte, oltre a tettoia 
in pessimo stato di conservazione, 
il tutto con prospiciente sedime 
pertinenziale antistante il 
fabbricato su cui insiste una 
servitù di passaggio a favore dei 
terreni agricoli posti a nord e 
confinanti con la proprietà. Le 
unità immobiliari sono così 
suddivise: al piano terra un 

magazzino destinato a locale di 
deposito, edificato in aderenza ad 
altro fabbricato ad uso abitazione; 
al piano primo un secondo 
magazzino/locale di deposito 
simile per forma e dimensioni al 
medesimo sottostante ed 
un’ulteriore autorimessa tripla al 
piano terra; adiacente ad essa, a 
confine nell’ angolo nord/ovest del 
lotto sorge la tettoia. Sussistono 
abusi edilizi anche insanabili. 
Deposito mq. 208,5, autorimessa 
mq. 56,9 e cortile mq. 38. Gli 
immobili non necessitano di 
certificazione energetica. Prezzo 
Euro 30.529,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.896,94). La vendita si terrà il 
giorno 04/10/17 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 141/2010

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - STRADA 
COMUNALE PER MONTALTO 
PAVESE, SNC - EDIFICIO ad un 
piano fuori terra, in aderenza ad 
altro immobile; ad uso mattatoio 
con vani accessori e lotto 
pertinenziale, con zona scarico 
suini e stallette di transito. La 
superficie della parte destinata a 
mattatoio è di mq. 180; la parte 
destinata a ricovero temporaneo 
di suini è pari a mq. 60. La 
superficie del lotto sul quale è 
edificato l’immobile è di mq. 557. 
Prezzo Euro 120.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
90.000,00). La gara si terrà il giorno 
15/09/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario IVG Vigevano tel. 
0381/691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 2/1999

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
ROMA, 112 - FABBRICATO su 
diversi livelli con destinazione 
in parte commerciale di mq. 56, 
(ingresso dal cortile, negozio, 
servizio igienico per dis., 
laboratorio, ripostiglio, altro 
servizio igienico con disimpegno) 
in parte residenziale di mq. 
48,40 (ingresso, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno, camera, 
cantine di mq. 27,26) e in parte 
utilizzabile per deposito (4 locali 
al p.1°) di mq. 97,30. Appendice 
esterna e box auto di mq. 28 circa. 
Prezzo Euro 26.696,76 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.022,57). La gara si terrà il giorno 
05/10/17 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 

Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
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 205/2008

VOGHERA (PV) - VIA DELLA 
CASTAGNA, 4 - COMPLESSO 
PRODUTTIVO formato da un 
capannone prefabbricato di mq. 
1236, con al proprio interno (Piano 
Terra), locali ad uso ufficio di mq. 
100 ed abitazione al piano primo 
di mq. 136, oltre a tettoia ricovero 
auto di mq. 85. Il tutto edificato su 
di un lotto interamente recintato di 
mq. 3.034. Prezzo Euro 216.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 162.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 41/2010

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 58 
- LOCALE NEGOZIO di mq. 83,60, 
facente parte di un complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Palazzo Merli”, 
al piano terreno con annesso 
locale al piano interrato, il tutto 
collegato tramite scala interna. 
All’interno sono stati posizionati 
dei manufatti con soprastanti 
vetri che dividono ulteriormente 
i due locali principali. Classe 
energetica G - 126,81 kwh/m2a. 
Prezzo Euro 29.663,09 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.247,32). La vendita si terrà il 
giorno 26/10/17 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 221/2012

VOGHERA (PV) - VIA RIDONDELLO, 
41-43-45 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ARTIGIANALI-
INDUSTRIALE. L’immobile si trova 
in fregio di Via Ridondello, il terreno 
di proprietà di mq. 3306 risulta 

pianeggiante, completamente 
urbanizzato e dotato di tutti i 
servizi pubblici, è localizzato 
nel quartiere di Medassino 
semiperiferico in prossimità 
del casello autostradale della 
Torino-Piacenza. L’immobile è 
stato costruito con strutture 
prefabbricate in c.a. e c.a.p. ed è 
costituito da una parte anteriore 
a due piani fuori terra destinati 
a ingresso, esposizione, sala 
conferenze, servizi vari per 
assistenza ai prodotti venduti 
a piano terra, uffici direzionali, 
commerciali, contabili al primo 
piano. Al piano terra in aderenza 
e comunicazione si trova un corpo 
di fabbrica destinato a magazzino. 
Prezzo Euro 677.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 508.218,75). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 16:00 
presso Studio Avv. A. Menini, in 
Voghera, Via G. Plana,18. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. A. 
Menini tel. 0383365780. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
15/2012

VOGHERA (PV) - VIA TERESIO 
SCOVENNA, 13 - POSTO AUTO 
COPERTO messo all’interno 
del Condominio denominato 
“Residence Station”, di mq. 14. 
Prezzo Euro 6.486,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.000,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 9/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
VICINALE DEL CASONE DEI 
MULINI - LOTTO A) CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 625, su 
unico piano fuori terra con terreno 
circostante annesso, attualmente 
ad uso deposito mezzi, con 
internamente locali ad uso uffici 
e servizi in fase di realizzazione, 
nonché area pertinenziale 
circostante di accesso e manovra. 
Il fabbricato è gravato da 
contratto di locazione registrato 
a favore di terzi. Prezzo Euro 
135.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 101.250,00). 
La gara si terrà il giorno 24/10/17 
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 Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2010
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte di acquisto possono essere presentate 
da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita. 
L’offerente dovrà depositare la propria offerta, 
presso lo Studio del Professionista Delegato 
entro le ore 12,00 del giorno antecedente la 
vendita

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

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, il regime patrimoniale prescelto (se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 

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

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

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

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

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 120 
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
versare il saldo prezzo anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

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

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

Tribunale di Pavia


