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ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
GIUSEPPE MAZZINI, 20 - 
APPARTAMENTO di mq. 63,07, 
posto al piano primo (secondo fuori 
terra) in un edificio di quattro livelli 
abitativi oltre cantine, composto 
da 2 locali oltre balcone, cucina, 
servizi, cantina. Prezzo Euro 
75.049,43 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.287,07). La 
gara si terrà il giorno 06/12/17 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 241/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
L. DA VINCI, 84 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO di mq. 131, 
al terzo piano del complesso 

condominiale denominato 
“Residenza Da Vinci” oltre 
cantina al piano interrato e box 
auto doppio al piano terreno. 
L’appartamento è composto da 
ampio ingresso/ soggiorno, cucina 
abitabile, due bagni, camera e 
studio. Inoltre l’appartamento 
dispone di ampio balcone su tutti i 
lati dell’appartamento. Prezzo Euro 
273.660,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 205.250,00). 
LOTTO B) APPARTAMENTO di mq. 
131, al quarto piano sottotetto 
del complesso condominiale 
denominato “Residenza Da Vinci” 
oltre cantina al piano interrato e 
box auto doppio al piano terreno. 
L’appartamento è composto da 
ampio ingresso/soggiorno, bagno, 
lavanderia, e due camere. Inoltre 
l’appartamento dispone di due 
balconi. Prezzo Euro 206.590,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 154.940,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 712/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA LUIGI 
CANONICA, 16 - APPARTAMENTO 
abitativo di mq. 75,25, al piano 
primo interno 5, inserito in 
un complesso condominiale 
denominato “Condominio 

Canonica”, composto da corridoio 
di ingresso, vano tinello/soggiorno, 
piccolo cucinino con porta balcone 
di adduzione a piccolo balconcino, 
modesto disimpegno zona notte 
ove affacciano due camere 
da letto; un bagno. Completa 
la proprietà un modesto vano 
accessorio a cantina allocato al 
piano seminterrato/interrato dello 
stabile condominiale. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 45.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
30/11/17 ore 17:00 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 251/2016

ALBONESE (PV) - VICOLO 
GIOBERTI, 2/D - LOTTO 1) 
VILLETTA semi indipendente 
di mq. 129, posta su due piani, 
composta da soggiorno con 
cucina, due camere, bagno e 
disimpegno al piano terra, un 
unico locale accessorio al piano 
sottotetto, magazzino e wc/
lavanderia al piano seminterrato, 
oltre ad autorimessa di pertinenza 
posto al piano seminterrato e 
cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 81.619,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.214,35). VICOLO GALILEO 
GALILEI, 1 - LOTTO 2) CASA DI 
ABITAZIONE di mq. 126, disposta 
su due piani, con annesso cortile 
di pertinenza. L’abitazione risulta 
così composta: al piano terra 
ingresso, cucina con angolo lavelli, 
sala da pranzo, servizio igienico e 
locale caldaia; al piano primo, al 
quale si accede da scala interna, 
si trovano due camere da letto, 
ripostiglio, piccolo servizio igienico 
e balcone. Prezzo Euro 70.953,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.215,31). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 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. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 336/2014

ALBONESE (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 28 - APPARTAMENTO 
di mq. 144, su due piani fuori terra 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno e cantina al piano terreno, 
quattro vani e disimpegno al piano 
primo. Annesso box e sedime di 
pertinenza in proprietà esclusiva 
al piano terreno. Prezzo Euro 
37.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.265,62). La 
gara si terrà il giorno 24/11/17 ore 

17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
356/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, 94 - APPARTAMENTO di 
mq. 72 al piano primo di fabbricato 
condominiale composto da 
soggiorno con cucina, disimpegno 
zona notte con due camere 
da letto, e bagno. Un terrazzo 
coperto prospiciente la zona 
giorno completa la proprietà. 
Box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 43.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.900,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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 21/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 75 - APPARTAMENTO di 
mq. 87, di civile abitazione posto 
al Piano Secondo con cantina 
al Piano Terra, e Autorimessa 
posta al Piano Terra di fabbricato 
condominiale. Prezzo Euro 
57.260,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.945,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/17 
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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 1/2016

BADIA PAVESE (PV) - VIA CANTONE 
DI SOPRA ORA VIA MONTICELLI, 
2 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE di mq. 121, 
al pT di fabbricato di 3 unità 
abitative, autorimessa e giardino 
(quest’ultimo estraneo alla 
procedura), con accesso dal cortile 
interno tramite androne pedonale 
sulla Via Cantone di Sopra; con 
portico di mq. 15 ca., composto 
da disimpegno, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, due 
camere, doppio servizio. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
285,98 KWh/mq a. Prezzo Euro 
11.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.850,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA di mq. 
18, al pT di fabbricato costituito 
da 3 unità abitative, autorimessa 
e giardino (quest’ultimo estraneo 
alla procedura). Prezzo Euro 
960,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 720,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE al piano 1° 
e 2°(sottotetto) di fabbricato 
costituito da 3 unità abitative, 
autorimessa singola e (giardino 
identificato col mappale 211 
estraneo alla procedura esecutiva 
e non in asta) con accesso 
tramite scala esterna al cortile 
interno; con terrazzino coperto 
al p2 ; il piano primo composto 
da locale soggiorno con camino, 
cucina a vista e bagno, il piano 
secondo da due camere e bagno. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 260,93 KWh/
mq a. Prezzo Euro 12.000,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 220/2011

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
MONTICELLI, SNC - LOTTO 3) 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 122, 
posta internamente al complesso, 
con autorimessa ed area esterna 
di pertinenza esclusiva sui due 
fronti del fabbricato recintata 
e adibita a verde. La villetta si 
articola su due piani fuori terra: al 
piano terra si trovano il soggiorno 
con due porzioni esterne porticate 
sui fronti opposti del fabbricato, 
un ripostiglio sottoscala ed un 
bagno. Al piano primo si trovano 
tre camere da letto dotate di 
balcone ed un secondo bagno. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.125,00). LOTTO 4) VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 122, posta 
internamente al complesso, con 
autorimessa ed area esterna di 
pertinenza esclusiva sui due fronti 
del fabbricato recintata e adibita 
a verde. La villetta si articola su 
due piani fuori terra: al piano 
terra si trovano il soggiorno con 
due porzioni esterne porticate 
sui fronti opposti del fabbricato, 
un ripostiglio sottoscala ed un 
bagno. Al piano primo si trovano 
tre camere da letto dotate di 
balcone ed un secondo bagno. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.125,00). LOTTO 5) VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 122, posta 
internamente al complesso, con 
autorimessa ed area esterna di 
pertinenza esclusiva sui due fronti 
del fabbricato recintata e adibita 
a verde. La villetta si articola su 
due piani fuori terra: al piano 
terra si trovano il soggiorno con 
due pozioni esterne porticate sui 
fronti opposti del fabbricato, un 
ripostiglio sottoscala ed un bagno. 
Al piano primo si trovano tre 
camere da letto dotate di balcone 
ed un secondo bagno. Prezzo Euro 
49.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.125,00). 
LOTTO 6) VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 125, posta in coda al blocco 
dal lato opposto alla Via Monticelli, 
con autorimessa ed area esterna 
di pertinenza esclusiva che 
borda i tre fronti del fabbricato 
completamente recintata e adibita 
a verde. La villetta si articola su 
due piani fuori terra: al piano 
terra si trovano il soggiorno con 
due porzioni esterne porticate sui 
fronti opposti del fabbricato, un 
ripostiglio sottoscala ed un bagno. 
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Al piano primo si trovano tre 
camere da letto dotate di balcone 
ed un secondo bagno. Prezzo Euro 
58.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.875,00). 
LOTTO 7) FABBRICATO in corso di 
costruzione, costituito da una villa 
monofamiliare a due piani fuori 
terra con annessa autorimessa e 
giardino di pertinenza. Prezzo Euro 
32.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.225,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 
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 868/2014

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
PEZZANCHERA, SNC - PORZIONI 
DI EDIFICIO CONDOMINIALE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE, in corso di 
costruzione e terminato al rustico, 
costituito da un unico corpo di 
fabbrica a due piani fuori terra (P.R. 
_ 1°) oltre ad una zona soppalcata 
e un piano entro terra (P.S1), con 
circostante area di pertinenza 
e sedimi a verde e parcheggio. 
Le unità esecutate sono così 
destinate e distribuite: al piano 
terra/rialzato un unico ampio 
ambiente costituente una unità in 
corso di definizione con annesso 
piccolo terrazzo e antistante 
sedime di terreno esclusivo; un 
locale autorimessa con antistante 
sedime di terreno esclusivo; al 
piano primo cinque unità abitative 
composte da un unico ambiente e 
ampio balcone; soggiorno/angolo 
cottura, camera da letto, servizio 
igienico, disimpegno e terrazzo; 
due ambienti comunicanti e 
balcone scoperto; soggiorno/
angolo cottura parzialmente 
soppalcato, camera da letto, 
servizio igienico, disimpegno e 
terrazzo; due ambienti comunicanti 
con un piccolo soppalco e 
balcone; al piano interrato un’unità 
immobiliare suddivisa in tre vani 
accessori da destinarsi a deposito, 
magazzino e piccolo ripostiglio; 
tre posti auto. A completamento 
del lotto esecutato, esternamente 
all’area di proprietà recintata, sono 
in essere alcuni sedimi di terreno 
in parte a parcheggio ed in parte 
a verde. La rampa di accesso al 
piano interrato, il vano scala e una 
piccola porzione di area incolta 
antistante l’ingresso principale allo 
stabile costituiscono parti comuni 
dell’esecuzione, non quantificati 
in quote millesimali in quanto non 
ancora terminate. Prezzo Euro 
52.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.300,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 

Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 186/2013

BASCAPE’ (PV) - VIA CRIVELLI, 
5 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in edificio condominiale, al piano 
primo, composto da ingresso-
soggiorno-angolo cottura, una 
camera da letto, bagno. Prezzo 
Euro 17.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.275,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 475/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
SALVADOR ALLENDE, 4A / 
4B - APPARTAMENTO a piano 
secondo, con annesso vano 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato, composto da: 
ingresso,soggiorno, cucina, 
terrazzo, disimpegno, camera, 
cameretta, bagno, ripostiglio e due 
balconi. Prezzo Euro 87.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.325,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 662/2016

BEREGUARDO (PV) - VIA 
MILANO, 1 - ABITAZIONE di mq. 
59, al piano terzo di fabbricato 
condominiale composta da: 
ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera da letto, un bagno, un 
balcone. Al Piano seminterrato 
il locale cantina e l’autorimessa 
di mq. 12. Prezzo Euro 39.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.800,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 219/2015

BESATE (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 44 - APPARTAMENTO 
di mq. 98 lordi, sito al primo piano 
di un edificio a due piani fuori terra, 
composto da un ingresso con 
cucina, due camere ed un bagno, 
con accesso pedonale dalla 
Via principale, da scala privata 
posta nell’androne comune, che 
conduce ad un ballatoio/balcone 
di pertinenza; l’accesso carraio è 
praticabile da Via Trieste, in forza 
di servitù attiva di passaggio. 
L’immobile è ubicato in zona semi 
centrale, servita da mezzi pubblici 
e fornita di parcheggi pubblici e 
negozi. Prezzo Euro 60.368,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.276,00). La gara si 
terrà il giorno 12/12/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marinelli, in 
Vigevano, Via Ulisse Marazzani, 
15, tel. 0381690760. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 337/2015

BINASCO (MI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 11 - 
APPARTAMENTO di mq. 108, 
posto al piano secondo di uno 
stabile condominiale, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due bagni e due camere 
da letto. Prezzo Euro 73.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.750,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 166/2016

BREME (PV) - VIA CARABINIERI 
D’ITALIA, 23 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 183,47, 
composto da locali residenziali su 
più piani e diversi locali accessori. 
Al piano terreno si trovano locali 
residenziali ristrutturati costituiti 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, due camere da 
letto, disimpegno e bagno con 
soprastante cascina. Sempre al 

piano terreno si trova un locale 
ristrutturato con soppalco ed 
antistante tettoia, con accesso a 
piccolo sedime esclusivo ed un 
ampio locale accessorio al rustico 
di mq. 61 circa. Al piano primo, con 
accesso da scala esterna coperta, 
vi sono due locali in fase di 
ristrutturazione , per una superficie 
lorda di mq. 122,10 che danno 
accesso ad un ampio terrazzo 
di mq. 23,40 e ad ulteriori locali 
accessori al piano sottotetto, 
a cui si accede mediante scala 
precaria interna in legno, per una 
ulteriore superficie di mq. 41,85. 
Vi è inoltre una cantina, al piano 
seminterrato, a cui si accede da 
scala esterna posta nel cortile 
di esclusiva proprietà, gravato 
da servitù di passaggio a favore 
degli edifici limitrofi. Prezzo Euro 
30.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/12/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 35/2015

BUBBIANO (MI) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 14 - VILLETTA di mq. 
237,37, con giardino di proprietà, 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, un bagno, 
due balconi, portico e portichetto 
al piano terra; disimpegno, camera, 
bagno e terrazzo al piano primo; 
locale cantina e lavanderia al piano 
seminterrato. Autorimessa di 
mq. 24 e giardino di pertinenza di 
mq. 130. Prezzo Euro 187.887,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 140.915,70). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 631/2014

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
BORGORATTO, 30 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE a schiera di mq. 
114,44, composta da un piano 
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terra ed un primo con retrostante 
porzione di sedime di pertinenza, 
oltre autorimessa. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
vano adibito a cucina, piccolo 
disimpegno che permette l’accesso 
al sedime di pertinenza retrostante 
e al vano scala che permette 
il collegamento con il piano 
primo. Al piano primo vano scala, 
disimpegno/corridoio, mediante il 
quale si accede a due camere da 
letto di cui in una vi è l’accesso 
ad un balcone prospiciente al 
sedime di pertinenza retrostante 
e all’unico servizio igienico. 
Prezzo Euro 41.471,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.103,63). La gara si terrà il 
giorno 01/12/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 330/2015

CARBONARA AL TICINO (PV) 
- VIA CESARE PAVESE, 2 - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano e composto da soggiorno, 
cucina abitabile, sala da pranzo, 
doppi servizi di cui uno con 
antibagno e due camere da letto. 
L’appartamento è circondato 
completamente da un balcone 
che si sviluppa in un terrazzo sul 
lato est dell’immobile. È presente 
un locale cantina pertinenziale e 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 81.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.125,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 300/2016

CARBONARA AL TICINO (PV) - VIA 
ROMA, 62 - UNITÀ ABITATIVA di 
mq. 60, disposta su due livelli, 
appartenente ad una cortina di 
casa in linea di impianto storico, 
con l’accesso tramite corte 
comune da un androne carraio 
sulla Via Roma. L’abitazione è 
costituita da soggiorno/pranzo 
al piano terra e mediante scala 

a chiocciola si accede al piano 
primo costituito da bagno e 
camera con balcone. Fuori dal 
caseggiato, in un corpo staccato, 
è collocato un rustico su due livelli 
con piccola area adiacente di 
pertinenza. Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 312/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
62 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 89,78, al piano terra, 
composto da ampio soggiorno, 
piccola cucina, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno, 
un terrazzino sul fronte ed uno 
sul retro, in comune un ampio 
terrazzo con altro appartamento 
sito al piano terra. Riscaldamento 
di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Prezzo Euro 
61.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.750,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
2 e 7) APPARTAMENTO di mq. 
89,78, al piano terra, composto da 
ampio soggiorno, piccola cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto, un bagno, un terrazzino sul 
fronte ed uno sul retro, in comune 
un ampio terrazzo con altro 
appartamento sito al piano terra. 
Riscaldamento di tipo autonomo 
con caldaia a produzione di 
acqua calda e termosifoni in 
ghisa. Autorimessa non collegata 
direttamente al palazzo ma 
inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composta da un unico locale di 
mq. 9. Prezzo Euro 67.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.325,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
3 e 9) APPARTAMENTO di mq. 
74,86, al piano primo, composto da 
ampio soggiorno, piccola cucina, 
disimpegno, due camera da letto, 
un bagno, un balcone sul fronte 
ed uno sul retro. Riscaldamento 
di tipo autonomo con caldaia 
a produzione di acqua calda e 
termosifoni in ghisa. Autorimessa 
non collegata direttamente 
al palazzo ma inserita in un 
corpo di fabbrica sito nel cortile 
condominiale, composto da un 
unico locale di mq. 9. Prezzo Euro 
57.100,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 42.825,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
4 e 10) APPARTAMENTO di mq. 
85,36, al piano primo, composto 
da ampio soggiorno, piccola 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto, uno studio, un bagno, un 
balcone sul fronte ed uno sul retro. 
Riscaldamento di tipo autonomo 
con caldaia a produzione di 
acqua calda e termosifoni in 
ghisa. Autorimessa non collegata 
direttamente al palazzo ma 
inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composto da un unico locale 
di 9 mq. Prezzo Euro 64.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.075,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
14,28, al piano terzo composta 
da un unico locale al rustico con 
destinazione d’uso sottotetto. 
Unità immobiliare di mq. 14,28, al 
piano terzo, composta da un unico 
locale al rustico con destinazione 
d’uso sottotetto. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
8) AUTORIMESSA di mq. 9 non 
collegata direttamente al palazzo 
ma inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composta da un unico locale. 
Accesso da pubblica via attraverso 
il passo carraio e il cortile comune. 
Prezzo Euro 6.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.575,00). La gara si terrà 
il giorno 28/11/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. LOTTO 
11) AUTORIMESSA di mq. 9 non 
collegata direttamente al palazzo 
ma inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale, 
composta da un unico locale. 
Accesso da pubblica via attraverso 
il passo carraio e il cortile comune. 
Prezzo Euro 6.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.575,00). La gara si terrà 
il giorno 28/11/17 ore 17:00 
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 139/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO MIRA, 26 - PORZIONE 
DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
posta al piano terreno, primo e 
secondo con annessa autorimessa 
posta al piano terreno, composto 
al piano terra da cucina e bagno 
piastrellato con vasca, bidet e 
wc, al piano primo sono presenti 
due vani, al piano secondo è 
presente un vano ed il sottotetto 
(non direttamente accessibile). 
Prezzo Euro 37.504,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.128,52). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 119/2013

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 
79 al piano primo composto 
da Ingresso-disimpegno, tre 
camere, cuoci vivande, bagno e 
ripostiglio. Le due camere poste 
all’ingresso dell’abitazione sono 
servite da balcone, con annessa 
cantina al piano interrato e box 
al piano terra in corpo staccato. 
Prezzo Euro 61.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.125,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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 20/2016
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CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 1 - A) 
QUOTA DI 1/2 (UN MEZZO) DI 
APPARTAMENTO di mq. 100, 
al piano rialzato, composto 
da quattro vani oltre a locale 
bagno e locale disimpegno, 
dotato di ampio balcone e con 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato. L’appartamento 
fa parte del fabbricato C del 
complesso condominiale 
“Residence Excelsior” e ad esso 
competono 119,63 millesimi sulle 
parti comuni. B) Quota di 1/2 
(un mezzo) di Box auto posto al 
piano seminterrato del medesimo 
fabbricato, ad esso competono 
12,30 millesimi sulle parti comuni. 
Classe energetica: E con un indice 
di prestazione energetica pari a 
214,55 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
41.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.275,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 
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. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
445/2015

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
CASA COLOMBI, 86 - VETUSTO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 128, di tre livelli fuori terra 
con in corpo staccato piccolo 
fabbricato accessorio adibito a 
cantina con soprastante cascina. 
Prezzo Euro 11.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.859,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 384/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 
93 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 135, 
composta da locale cantina al 
piano interrato; al piano terra 
soggiorno, cucina con terrazzino, 
bagno e disimpegno con porzione 
di marciapiede sulla via Torino di 
proprietà esclusiva; al piano primo 
n.2 camere, n.2 bagni, disimpegno 
e balcone. Oltre a di circa mq. 17 di 

porzione di marciapiede esclusivo. 
Prezzo Euro 39.270,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.452,50). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 525/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA TRUFFI, 14 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 203,50, su due piani composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno al 
piano rialzato; ampio locale 
cantinato piano seminterrato. 
Prezzo Euro 67.894,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.920,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 41/2014

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA ISIMBARDI, 1 - ABITAZIONE 
di mq. 109, distribuita su due 
livelli, costituita al P.T. da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
ripostiglio, al primo piano da 
due camere, due bagni e locale 
guardaroba. L’immobile è dotato 
di termoconvettori a metano, 
stufa a pellet e camino a legna. 
La costruzione è ante il 1/9/1967. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.750,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 452/2015

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA PIEMONTE, 16 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 88,03, 
collocato al piano quarto-quinto 
fuori terra e con annessa una 
cantina collocata nel sottotetto 
del fabbricato-condominio. 

L’appartamento al piano quarto/
quinto fuori terra, è composto da 
ingresso/corridoio, vano adibito 
a soggiorno con accesso ad un 
balcone, cucinino, due camere da 
letto, tutti con accesso al predetto 
balcone, un servizio igienico con 
accesso ad un’altro balcone. La 
cantina si trova al piano ottavo/
sottotetto. Prezzo Euro 20.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.075,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 330/2015

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
di mq. 56, al piano sesto di un 
edificio di sette piani fuori terra, 
con solaio a piano sottotetto 
di pertinenza e autorimessa al 
piano terreno. L’alloggio, a forma 
rettangolare, libero sul fronte nord-
est, è distribuito con ingresso/
disimpegno,soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale e un bagno, 
dal soggiorno e dalla camera è 
possibile accedere al balcone che 
insiste sulla facciata nord-est. Il 
solaio, annesso alla proprietà, è 
raggiungibile attraverso la scala 
che porta al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 33.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.387,50). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 660/2016

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE), 20 - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
unifamiliare disposto su tre livelli 
(PT-1-2) e accesso al piano terra 
da porticato di altra proprietà, 
composto da: piano terra: 
ingresso/soggiorno, studio e 
cucina (vano disimpegno e piccolo 
bagno abusivi), piano primo: due 
camere e due bagni con piccolo 
disimpegno, piano secondo: due 

camere con piccolo disimpegno. 
Prezzo Euro 67.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
50.550,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 
18, tel. 038235521. LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
disposto su tre livelli (piano terra 
e primo non collegati) e accesso 
al piano terra da porticato altra 
proprietà, composto al piano terra 
da diversi locali di sgombero e 
portico indipendente dal resto 
dell’edifico e al piano primo: 
cascina. Prezzo Euro 15.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.625,00). La gara 
si terrà il giorno 28/11/17 ore 
14:00 presso Avv. Elena Fiori Via 
Menocchio 18 pavia 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 486/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
CASCINA COLOMBARA, 2 - LOTTO 
A + A1) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, 
piano terra e primo di un 
complesso immobiliare signorile 
composto da fabbricati e terreni 
costituenti la Cascina Colombara; 
oltre proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni: 
il giardino pertinenziale (cortile), 
il portico, un piccolo cortile e 
locale accessorio di cui al lotto 
A.1 (mapp. 276 sub 14) costituito 
da box di mq. 18, posto al piano 
terra del medesimo complesso 
immobiliare con accesso 
direttamente dalla pertinenza 
esclusiva dell’unità immobiliare 
A, tutti di proprietà esclusiva. 
L’unità immobiliare A risulta 
composta da 8,5 vani (catastali) 
composta al piano terra da cucina, 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
servizio igienico sanitario e vano 
scala e sottoscala, di mq. 125. Al 
piano primo n. 2 camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio, n.2 servizi 
igienici sanitari e ampio ripostiglio 
(sottotetto), di mq. 85 (escluso 
sottotetto). Il tutto per una 
superficie lorda di circa mq. 210 
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oltre 40 mq. (effettivi) di cantina. 
Prezzo Euro 341.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 256.078,12). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 141/2013

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PORRINI, 
35 - VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
di mq. 167, composta al piano 
seminterrato da cantina e locale 
lavanderia, oltre ad autorimessa 
di mq. 20; al piano terra da un 
locale soggiorno, cucina e bagno; 
al primo piano da tre camere, 
disimpegno, bagno e due balconi. 
Le finiture e gli impianti risultano 
in buono stato di manutenzione. 
Su tre lati si sviluppa il sedime 
di pertinenza di circa mq. 617. 
Prezzo Euro 82.362,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
61.772,00). La gara si terrà il giorno 
06/12/17 ore 15:30 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via Achille 
Bizzoni 1, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 388/2014

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
BOSCHETTI, 3 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 157, 
costruita su due piani con box, 
locale accessorio adiacente e 
area di pertinenza. Prezzo Euro 
119.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.325,00). 
La gara si terrà il giorno 30/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 174/2016

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
MARIA GIORGI, 61 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO su due livelli fuori 
terra (piano terra PT e piano primo 
P1) oltre un livello semi-interrato 
(piano semi-interrato S1) collegati 
da due scale interne. Il piano terra 
(PT) si compone di un ampio vano 
oltre i locali disimpegno, bagno ed 
angolo cottura; il piano primo (P1) 
si compone di tre vani oltre i locali 
disimpegno e bagno, il piano semi-
interrato (S1) di locale cantina. 
Prezzo Euro 103.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
77.250,00). VIA MARIA GIORGI, 
63 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano primo accessibile 
indipendentemente dal piano 
terreno mediante una scala di 
accesso ed e’ composto di un 
ampio living room con angolo 
cottura, un disimpegno sul quale 
si affacciano due camere da letto 
ed un bagno. E’ presente anche un 
locale cantina localizzato al piano 
terreno. Autorimessa sottostante 
costituita da un unico vano di circa 
mq. 63 con accesso dal cortile 
antistante. Prezzo Euro 80.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.000,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
48 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE di mq. 50, al 
piano terra, composta da cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
ripostiglio, camera da letto. 
L’accesso all’unità avviene tramite 
cortile comune. Prezzo Euro 
13.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.350,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 

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 236/2016

CILAVEGNA (PV) - VIA PETRARCA, 
28/30 - ABITAZIONE ad uso 
residenziale di mq. 90,3, disposta 
su tre livelli con annessa area 
pertinenziale e locale accessorio in 
corpo staccato. L’unità è composta 
al piano terra da soggiorno/
cucina e piccolo servizio ricavato 
nel sottoscala con luce diretta, 
internamente dal soggiorno si 
accede ad un vano ove è posta una 
scala comune mediante la quale 
si accede ai piani superiori, scala 
utilizzata anche dal proprietario 
confinante; il piano primo è 
composto da disimpegno, due 
camere, bagno. dalla camera più 
piccola si accede ad un balcone 
con affaccio sul sedime di 
proprietà; ripercorrendo la scala 
si raggiunge il secondo piano 
composto da ampio locale ad 
uso sottotetto. L’accessorio posto 
in corpo staccato ma all’interno 
dell’area di proprietà è composto 
da un ambiente nel quale è posta 
la caldaia ed un piccolo ripostiglio 
non riportato catastalmente. 
Prezzo Euro 18.861,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.146,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 220/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA PISACANE, 
68 - APPARTAMENTO di mq. 
110,21, al secondo piano composto 
da corridoio, soggiorno, cucina, 
due camere, un bagno, ripostiglio 
e tre balconi, oltre a un locale 
cantina a piano seminterrato. 
Autorimessa in corpo staccato 
di mq. 12. Prezzo Euro 22.312,91 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.734,68). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 763/2014

CILAVEGNA (PV) - CORSO 
ROMA, 191 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 228, 
costituita da due appartamenti, 
magazzino e tettoie con annesso 

cortile, per complessivi sei locali, 
locale caldaia e bagno al piano 
seminterrato; cucina, soggiorno, 
sei camere e due bagni al piano 
rialzato, due tettoie al piano terra, 
capannone di mq. 523 in corpo 
separato e terreno di pertinenza. 
Prezzo Euro 306.055,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 229.541,63). La gara si terrà il 
giorno 13/12/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 355/2015

CONFIENZA (PV) - VICOLO 
INDIPENDENZA, 19 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO disposto su 
due piani fuori terra, composto 
da cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio al piano terra, 
collegato da scala interna al 
piano primo, composto da tre 
camere, disimpegno, due bagni, 
balcone, con annesso nel cortile 
cassero posto al primo piano del 
fabbricato accessorio di cui sotto. 
Autorimessa posta nel cortile, 
comune alle unità immobiliari, 
in corpo staccato al piano terra 
del fabbricato accessorio a due 
piani fuori terra, con a lato locale 
ripostiglio escluso dalla vendita e 
con soprastante il cassero facente 
parte dell’unità immobiliare del 
fabbricato abitativo. Annessa alla 
proprietà il cortile esclusivo e l’area 
scoperta destinata ad orto posta 
nella parte retrostante il fabbricato 
abitativo di circa mq. 495. 
Prezzo Euro 27.266,31 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.449,73). La gara si terrà il giorno 
29/11/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 469/2013

COZZO (PV) - VIA PARROCCHIALE, 
15 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
di mq. 93, composta da due piani 
collegati da scala interna con 
ingresso, due locali e bagno al 
piano terra, due camere da letto 
di cui una con soppalco e bagno 
al piano primo, oltre cortile di 
pertinenza. Prezzo Euro 19.406,25 
(possibile presentare offerte a 
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partire da € 14.554,69). La gara si 
terrà il giorno 15/12/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone Alessandro, 
in Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 772/2015

DORNO (PV) - VIA MONSIGNORE 
PASSERINI, 75 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 147,00 
disposta su due piani collegati 
da scala interna e composta al 
piano terreno da due locali, piccola 
cucina, ripostiglio, servizio igienico, 
sedime esclusivo su entrambi gli 
affacci (Est e Ovest) ed ulteriore 
locale ad uso ripostiglio in corpo 
staccato; al piano primo si trovano 
due locali, servizio igienico, locale 
disimpegno e locale sovrastante 
il ripostiglio al piano terreno. 
Prezzo Euro 34.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 320/2015

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 162 - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE (villetta a schiera) 
disposto su tre livelli (piano terra-
piano primo-piano interrato) 
ed aree pertinenziali a giardino 
per circa 164 mq. complessivi, 
con annessa autorimessa di 
mq. 31,57. Edificio unifamiliare 
(villetta a schiera) disposto su tre 
livelli (piano terra-piano primo-
piano interrato) con annesse 
aree pertinenziali a giardino. Il 
fabbricato ad uso residenziale 
e composto dai seguenti locali: 
- piano terra: soggiorno, cucina, 
disimpegno e w.c.; al piano primo 
n.2 camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e n.1 balcone; al 
piano interrato locale lavanderia 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
132.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 99.712,50). La 
gara si terrà il giorno 29/11/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcello Bergonzi 

Perrone, in Voghera, Via Depretis, 
28, tel. 0383369812. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
566/2015

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 39/A - APPARTAMENTO 
di mq. 59, di due locali, oltre 
servizi e balcone, con annessa 
autorimessa. L’appartamento è 
posto al 2° piano di un edificio 
residenziale. L’autorimessa si trova 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
42.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
12:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 432/2015

FILIGHERA (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 17/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in edificio 
residenziale al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno 
e disimpegno. Prezzo Euro 
32.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.000,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
edificio residenziale al piano 
secondo sottotetto, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, bagno e disimpegno – privo 
di impianto di riscaldamento e 
sanitari. Prezzo Euro 28.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.525,00). La gara 
si terrà il giorno 28/11/17 ore 
14:00 presso Avv. Elena Fiori, Via 
Menocchio 18, Pavia, 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 33/2014

GAMBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
REMONDÒ - VIA CAVONE, 
148/150 - APPARTAMENTO di 

mq. 94 e annessa autorimessa, di 
una villetta a due piani fuori terra. 
L’unità abitativa è composta da due 
locali più servizi e precisamente 
da soggiorno, cucina, camera da 
letto, antibagno e bagno, piccolo 
sottoscala e disimpegno di 
accesso al locale autorimessa. 
Prezzo Euro 42.161,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.620,94). La gara si terrà il 
giorno 24/11/17 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 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 199/2015

GARLASCO (PV) - VIA CALLERIO, 
11 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 86, posta al piano terra 
e piano primo, costituita al P.T. 
da ingresso, ripostiglio, cucina 
e locale soggiorno collegato 
alla cucina da “passavivande 
finestrato”; al primo piano da 
ripostiglio, camera, locale wc e 
locale di sgombero. L’immobile 
è dotato di impianto termico 
autonomo. Prezzo Euro 61.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.125,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gianluca Fraccari, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco, 3, tel. 038178247. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 268/2015

GARLASCO (PV) - VICOLO 
SCABROSO, 20 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 47, 
composta al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, Al 
piano primo da camera e bagno; 
di pertinenza dell’unità sedime 
di area esclusiva di circa mq. 26. 
Prezzo Euro 29.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.425,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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. Antonio 

Codega. Rif. RGE 795/2015

GERENZAGO (PV) - VIA CAVOUR, 
96 - APPARTAMENTO di mq. 102, 
al piano secondo con accessori 
e box al piano terra e porzione di 
sedime esclusivo nel fabbricato 
residenziale isolato di complessivi 
tre piani fuori terra. La proprietà 
è costituita da un appartamento 
composto da quattro locali oltre 
servizi, con vano lavanderia, 
cantina e ripostiglio posti a piano 
terra; autorimessa esclusiva 
al piano terra; piccola area 
pertinenziale adiacente. L’edificio 
è sprovvisto di ascensore. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 69.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.350,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 178/2016

GIUSSAGO (PV) - PIAZZA DELLA 
STAZIONE, 25 - APPARTAMENTO 
di mq. 95,30, ubicato al piano 
terzo (quarto fuori terra) e 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera da letto 
e balcone, con annesso vano 
cantina al piano seminterrato. 
Le unità Immobiliari oggetto di 
pignoramento si inseriscono in 
un edificio plurifamiliare di remota 
edificazione, ante 1967, edificato 
su quattro piani oltre il seminterrato 
e costituito da complessive sedici 
appartamenti. L’accesso ai beni sia 
pedonale che carraio avviene dalla 
prospiciente Via Veneto al civico 
n. 3. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà su 
tutti gli enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a cui 
appartengono, pari a 54,74/1000 
per l’appartamento. Appartamento 
di mq. 57,60, ubicato al piano 
terzo (quarto fuori terra) e 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera da letto 
e balcone, con annesso vano 
cantina al piano seminterrato. 
Le unità Immobiliari oggetto di 
pignoramento si inseriscono in 
un edificio plurifamiliare di remota 
edificazione, ante 1967, edificato 
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su quattro piani oltre il seminterrato 
e costituito da complessive sedici 
appartamenti. L’accesso ai beni sia 
pedonale che carraio avviene dalla 
prospiciente Via Veneto al civico 
n. 3. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà su 
tutti gli enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a cui 
appartengono, pari a 54,74/1000 
per l’appartamento. Prezzo Euro 
30.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.850,00). La 
gara si terrà il giorno 24/11/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 7/2017

GODIASCO (PV) - VIA DELLE 
ROBINIE, 13 - SINGOLA UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, disposta su unico 
livello (ubicata al piano terra di 
edificio plurifamiliare) nonché un 
locale autorimessa (ubicato al 
piano seminterrato del medesimo 
edificio condominiale). L’unità 
residenziale è stata ricavata dalla 
fusione di due unità residenziali. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
soggiorno con angolo cottura, 
ingresso e servizio igienico; 
camera da letto, cuocivivande, 
disimpegno e servizio igienico. Le 
unità immobiliari abitative hanno 
una piccola pertinenza esterna 
adibita a giardino esclusivo. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.250,00). La gara si terrà 
il giorno 30/11/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 229/2016

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIALE ERMES 
PIUMATI, 30 - PORZIONE DI 
FABBRICATO facente parte del 
Condominio “Palazzina Bella”, 
composto da appartamento al 
piano terra – rialzato: ingresso, 
soggiorno, cucina, piccolo 
disimpegno, due camere, servizi e 
due balconi. Piano seminterrato: 

ampio locale da sgombero (in 
parte ristrutturato ad abitazione), 
due vani, uno dei quali con accesso 
carrabile utilizzato come box auto 
(non catastalmente distinto ed 
identificato come autorimessa). 
L’ingresso all’appartamento ed 
ai locali seminterrati avviene 
mediante vano scale esterno e 
scala interna direttamente da 
strada che stacca su Viale Ermes 
Piumati. I locali seminterrati 
hanno anche accesso carrabile da 
area comune condominiale posta 
sul lato opposto del fabbricato. 
Prezzo Euro 122.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.025,00). La gara si terrà 
il giorno 01/12/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 812/2015

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA BORGOLAVEZZARO, 
39/41 - APPARTAMENTO di mq. 
100, su due livelli con annessi 
ripostigli e porticato in corpo 
staccato, con corte esclusiva di 
mq. 99. L’abitazione è composta 
da ingresso con vano scala, 
ripostiglio sottoscala, cucina 
e soggiorno al piano terra; due 
camere e un bagno al piano primo. 
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.250,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 26/2016

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA MARCO BELLINI, 13 - CASA 
D’ABITAZIONE di mq. 67,12, 

facente parte di un fabbricato 
in linea, sviluppantesi su due 
piani fuori terra (piano Terra e 
piano primo al quale si accede 
attraverso una scala esterna) 
con area di proprietà esclusiva di 
compendio al fabbricato adibita a 
cortile, gravata da servitù di passo 
a favore dei confinanti e fabbricato 
rustico accessorio della residenza 
a due piani fuori terra. La casa 
d’abitazione è composta al piano 
terra da unico locale adibito a 
soggiorno con angolo cottura; 
scala esterna di accesso al piano 
primo; al piano primo camera da 
letto e bagno. Il locale accessorio, 
non collegato alla residenza, è 
composto al piano terra da unico 
locale adibito a ripostiglio; al 
piano primo locale di sgombero. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.500,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 17:00 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 968/2014

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA FRATELLI CAIROLI, 18 
(catastale n. 10) - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 79, al 
piano terra con giardino esclusivo 
e due autorimesse al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
distribuito con ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
studio, camera matrimoniale e 
bagno, con annesso giardino 
esclusivo di circa mq. 70 oltre a due 
autorimesse al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 67.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.910,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
51,50, al piano terra con giardino 
esclusivo e autorimessa al piano 
seminterrato. Trattasi di bilocale 
con accesso indipendente 
distribuito con ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale 
e bagno, con annesso giardino 
esclusivo di circa mq. 42 oltre ad 
autorimessa al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 44.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.470,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 40, al 
piano terra con giardino esclusivo e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Trattasi di monolocale con 
accesso indipendente distribuito 
con vano unico con angolo 
cottura, antibagno e bagno, con 
annesso giardino esclusivo di 
circa mq. 35 oltre ad autorimessa 
al piano seminterrato di 
fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 30.900,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.175,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 50, 
al piano primo con autorimessa 
al piano seminterrato. 
L’appartamento è distribuito con 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale e bagno, con annessa 
autorimessa al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 40.838,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.630,00). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di mq. 52,20, 
al piano primo con autorimessa 
al piano seminterrato e accesso 
al vano scala comune con altro 
appartamento da via Cairoli n. 20. 
L’appartamento è distribuito con 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale e bagno, con annessa 
autorimessa al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 41.438,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.100,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 470/2013

GUDO VISCONTI (MI) - VIA 
GUDETTO, 12 - VILLINO di mq. 
157 con giardino di pertinenza, 
su tre livelli: con autorimessa, 
lavanderia, cantina (utilizzata 
come cucina), sottoscala al piano 
terra; soggiorno/pranzo, soggiorno 
al piano primo; n.1 bagno e n.3 
camere al piano secondo. Come 
indicato nell’atto di provenienza, 
è di proprietà esclusiva il tratto 
di recinzione sulla strada privata 
al mapp. 519 e sulla via Gudetto, 
mentre sono in comune con i 
confinanti i tratti di recinzione 
che separano dalla proprietà al 
mapp. 2 e dalla villetta al mapp. 
520. Prezzo Euro 218.870,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 164.152,50). La gara si 
terrà il giorno 30/11/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 389/2015

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA UMBERTO I, 52 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 198,19, 
composta da due piani fuori terra 
ed un seminterrato, uniti tra loro 
da scale interne a rampe rettilinee 
con annesso porticato. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da una stanza d’ingresso, 
un’ampia sala da pranzo, una 
cucina abitabile, un disimpegno 
ed un bagno; al primo piano da 
tre camere da letto di ampie 
dimensioni, una camera più piccola 
ed un piccolo bagno di servizio; al 
piano seminterrato da una cantina 
di ampie dimensioni. Prezzo Euro 
73.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.844,00). La 
gara si terrà il giorno 05/12/17 ore 
15:30 presso Studio Professonista 
Delegato Avv. Andrea Letizia, 
in Pavia, Via Achille Bizzoni 1, 
tel. 03821755690. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 14/2015

LARDIRAGO (PV) - VIA DUCA 
D’AOSTA, 102 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO (casa 
di corte) su due piani fuori terra, 
composto da tre locali e servizi, 
collegati da una scala interna con, 
in corpo staccato al di là del cortile 
comune, piccolo fabbricato rustico 
adibito a locali accessori e in 
corpo staccato unità immobiliare 
adibita ad autorimessa con 
piccolo sedime pertinenziale 
esclusivo. Classe energetica G. 
Al momento del sopralluogo del 
perito l’appartamento in oggetto 
era occupato dai proprietari. 
Prezzo Euro 24.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.600,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 246/2010

LARDIRAGO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 18 - APPARTAMENTO 
di mq. 52, al piano terra composto 
da due locali oltre a bagno 
con disimpegno e ripostiglio. 

Prezzo Euro 21.519,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.139,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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 40/2016

LINAROLO (PV) - VIA CAVOUR, 
29 - APPARTAMENTO di mq. 87, 
al piano primo di una struttura 
condominiale, composto da 
un soggiorno con cucina, due 
camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un ripostiglio, un 
balcone e un terrazzo; il vano 
scala di collegamento con il piano 
terra, risulta essere comune alle 
altre unita immobiliari. Posto auto 
scoperto di mq. 12 al piano terra. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Perrone, in Voghera, Via 
Depretis, 28, tel. 0383369812. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 836/2015

LINAROLO (PV) - VIA 
OSPEDALETTO, 5 - A) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
costituito da un’unità abitativa 
su due piani fuori terra ed uno 
seminterrato e da una seconda 
unità abitativa su due piani fuori 
terra, oltre a sedime pertinenziale 
su cui insistono un fabbricato ad 
un piano fuori terra, attualmente 
adibito a laboratorio, una tettoia in 
legno in fregio alla Via Ospedaletto, 
un primo fabbricato accessorio ad 
un piano fuori terra con sottotetto, 
una piccola tettoia posteriore, 
destinata ad autorimessa e 
ripostiglio, un secondo fabbricato 
accessorio ad un piano fuori 
terra ed aperto su un lato ed una 
piscina interrata con antistante 
gazebo in legno; b) un sedime di 
terreno destinato a prato incolto 
e bosco, su cui insiste una piccola 
stalla mono piano con struttura 
in legno e copertura in coppi di 

laterizio. Classe Energetica di 
appartenenza dell’abitazione: “G” 
con consumo annuo di 268.84 
kWh/m2a. Prezzo Euro 282.630,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 211.973,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 210/2012

MARCIGNAGO (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 10 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE situato al 
secondo piano di un complesso 
residenziale di recente formazione, 
dotato di un box doppio al 
piano seminterrato. L’alloggio è 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto e servizio 
igienico, oltre al loggiato orientato 
a sud. Superfici: abitazione mq.77, 
loggiato mq. 13, box mq. 24. 
Prezzo Euro 117.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
87.750,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 163/2016

MARCIGNAGO (PV) - VIA DEI 
PIOPPI, SNC - LOTTO 1) VILLETTA 
autonoma di circa mq. 118,50 
(esclusi balconi) con annesso 
box, quasi completamente 
terminati e già accatastati. 
Il complesso immobiliare è 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e un bagno, oltre autorimessa 
di mq. 33 comunicante con 
l’abitazione tramite corridoio, al 
piano primo, collegato da scala 
intera, tre camere da letto, un 
bagno, disimpegno e due balconi. 
Lo stabile è circondato su tre 
lati da un giardino di proprietà 
con una superficie di mq. 189. 
L’accesso avviene attraverso 
una strada privata in comune 
ad altre unità immobiliari. La 
costruzione dello stabile è 
sostanzialmente terminata ad 
eccezione di piastrellature di tutte 
le superfici compresa la scala, 
posizionamento di serramenti 
interni e di apparecchi sanitari, 

generatori, porte di ingresso, 
basculante del box e cancelli. 
Prezzo Euro 109.785,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
82.338,75). LOTTO 2) CORPO DI 
FABBRICA A RUSTICO DI VILLA 
TRIFAMILIARE. Da tale stabile si 
otterranno tre villette autonome 
con relativo box di pertinenza e 
cortile privato. Le superfici lorde 
delle abitazioni saranno di circa 
mq. 118,50/cad. (esclusi balconi), 
mentre le superfici dei box saranno 
le seguenti: box 1 mq. 31, box 2 
mq. 26 e box 3 mq. 34. L’accesso 
avviene attraverso una strada 
privata in comune ad altre unità 
immobiliari. Ogni villa singola è 
costituita da due piani fuori terra 
(zona giorno al piano terra e zona 
notte al primo piano) collegati da 
scala intera e una volta terminate 
saranno composto da cinque 
locali e da due servizi igienici, 
oltre al box di pertinenza al piano 
terra. Allo stato, risulta edificato 
lo scheletro esterno comprensivo 
di parti strutturali, tamponature 
perimetrali, isolanti nelle murature, 
tetto in legno con posizionati i 
coppi, nonché scala interna e 
balconi. Mancano le coperture dei 
box di cui è stato edificato solo il 
solaio. Prezzo Euro 157.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 117.750,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Guidi (Studio Associato Gorgoni 
Pellati Lombardini), in Pavia, 
Piazza del Carmine, 1. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Eleonora Guidi 
tel. 038229131. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 140/2016

MEDE (PV) - VIA CESARE 
ARRIGO, 25 - APPARTAMENTO 
di mq. 105 e box in contesto 
condominiale. L’appartamento 
posto al terzo piano con ascensore 
e riscaldamento autonomo è 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere 
da letto e tre balconi. Nel locale 
autorimessa, posto al piano 
seminterrato è stata edificata 
una tramezza divisoria che crea 
un locale cantina oltre al box. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.000,00). La gara si terrà il giorno 
13/12/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 104/2016

MEDE (PV) - VIA MATTEOTTI, 
28 - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 90, disposta su due livelli 
(piano terra e piano primo), con 
annesso locale sottotetto. alloggio 
unifamiliare disposto su due 
livelli (piano terra e piano primo) 
con annesso locale sottotetto. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
al piano terra ingresso, w.c., 
sottoscala; piano primo soggiorno, 
cucina, n.2 camere da letto, bagno, 
disimpegno e balcone; piano 
sottotetto sottotetto accessibile 
da scala interna e non abitabile. 
Prezzo Euro 95.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.287,50). La gara si terrà il 
giorno28/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 585/2015

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 
92, al piano rialzato di palazzo 
condominiale e da cantina al 
piano seminterrato. L’abitazione è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio e n.2 
camere. Prezzo Euro 37.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.750,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 273/2013

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MEDAGLIA - VIA MAESTRA, 8 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE in 
linea di mq. 182, su due livelli, con 
appartamento al piano terra di tre 
locali oltre servizi e appartamento 
al piano primo di tre locali oltre 
servizi, con annesso, in corpo 
staccato, fabbricato accessorio 
con quattro vani catastalmente 
destinati ad autorimessa; il tutto 
entrostante area cortilizia di 
pertinenza esclusiva. Prezzo Euro 
50.308,59 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.731,44). La 
gara si terrà il giorno30/11/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 428/2013

MORTARA (PV) - VICOLO SILVIO 
PELLICO, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 81, al primo piano, costituito 
da un corridoio d’ingresso che 
distribuisce la cucina, il soggiorno, 
le due camere da letto ed il 
bagno, oltre a box di pertinenza. 
Prezzo Euro 40.431,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.323,00). La gara si terrà 
il giorno 30/11/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 49/2016

MORTARA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 65, al piano quinto con 
annessa cantina al piano terra 
nel fabbricato residenziale 
denominato Condominio Monviso 
in Mortara (PV) - via XXV Aprile 
n. 17. La proprietà è costituita da 
un appartamento al piano quinto, 
inserito in un fabbricato di sette 
piani fuori terra, distribuita con 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno 
e camera, con annessa cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 39.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Paola Villani, in 
Vigevano, Piazza Ducale, 40, tel. 
038188719. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 186/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAVOUR, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE di mq. 59,71, 
posta al piano terreno composta 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, una camera, bagno, e 
disimpegno (l’unità immobiliare 
non è dotata di cantina), con 
ingresso dal cortile comune. Sono 
comprese le proporzionali quote di 
comproprietà delle parti comuni 
(cortile). Classe energetica G; IPE 
243.55 KWh/m²a. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/17 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 359/2012

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FIUME, SNC - VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 169, su due piani 
con terreno di pertinenza, box e 
porticato. Prezzo Euro 218.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 163.725,00). La gara 
si terrà il giorno 29/11/17 ore 
17:30 presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 219/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
GIAN PAOLO ANNONI, 34 - 
APPARTAMENTO di mq. 70, posto 
al piano terra, composto da tre 
locali, un bagno ed un’anticamera 
cui sono annessi, sul lato di 
ponente, una campata di portico 
chiuso ed un ripostiglio ricavato 
sotto scala, ubicata all’interno 
di detto porticato. Prezzo Euro 
32.704,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.528,00). La 
gara si terrà il giorno 24/11/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 

Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 587/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
GIUSEPPINA VIGONI, 20 - BOX 
ubicato al piano interrato di 
un fabbricato in condominio. 
L’accesso avviene da via 
Giuseppina Vigoni snc, tramite 
cancello automatico. Prezzo Euro 
6.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.062,50). 
La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 49/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - 
LOCALITA’ PASSATEMPO 
- VIA BORGOMANERI, 187 - 
APPARTAMENTO di mq. 55,90 
al piano terra, inserito in un 
complesso immobiliare totalmente 
recintato, composto da due piani 
fuori terra ed uno interrato adibito 
ad autorimesse, cantine e locali 
comuni, con accesso diretto dalla 
pubblica via e percorrendo il cortile 
condominiale. L’unità immobiliare 
è composta da un ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto di 
cui una matrimoniale ed un bagno, 
oltre un giardino di mq. 2,55 posto 
sul fronte ed un lastricato solare 
di mq. 4,20 posto sul retro di uso 
e proprietà esclusiva. Autorimessa 
sita al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 32.398,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.299,00). La gara si terrà il giorno 
06/12/17 ore 15:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via Achille 
Bizzoni 1, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 944/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA PO, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 54, 
con cantina di pertinenza, sito 
in un edificio condominiale di 
una tranquilla zona residenziale. 
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Prezzo Euro 54.113,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.584,75). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 680/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SEGNI, 16 - APPARTAMENTO 
di mq. 45,50, al piano terzo, 
composto da un unico locale con 
angolo cottura e servizio, con 
balcone ed annesso locale cantina 
di mq. 5 circa al piano interrato, 
oltre a quote di comproprietà su 
enti e parti comuni, compresa la 
piscina con circostante terreno 
condominiale. L’abitazione si 
trova all’interno di un complesso 
residenziale composto da villette 
e palazzine, al piano terzo di un 
fabbricato multipiano di quattro 
piani di cui uno interrato e tre 
fuori terra. Prezzo Euro 47.430,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.580,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 251/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA VIGONI, 17 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 110, posta 
al piano rialzato di uno stabile 
plurifamiliare con cantina al 
piano seminterrato. L’abitazione 
si compone di soggiorno, cucina, 
due camere da letto, due bagni ed 
un piccolo ripostiglio. Prezzo Euro 
89.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.750,00). 
VIA TICINO, 33 (6/A) - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 132, costituita 
da villetta a schiera articolata 
in due piani fuori terra su totale 
seminterrato con autorimessa 
e area esterna di pertinenza. 
L’abitazione è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, tre camere da letto, 
due bagni, cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 136.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 102.000,00). La gara si terrà 
il giorno 28/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 264/2016

NOVIGLIO (MI) - VIA VALÈ, 47/2 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
composta da: piano terra: giardino 
sul lato principale e sul retro 
collegati da porticato, ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno; al 
piano primo: 2 camere, 2 bagni, 
disimpegno, ripostiglio; al piano 
seminterrato: locale di sgombero, 
lavanderia, disimpegno, nonché 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 178.307,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 133.730,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 848/2014

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 20 - APPARTAMENTO 
di mq. 90, posto al piano terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, due camere. 
Prezzo Euro 38.663,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.998,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 75/2015

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 13G - EDIFICIO PER 
USO RESIDENZIALE di mq. 78, 
di due piani fuori terra, di forma 
rettangolare, con all’interno una 
sola abitazione di tre locale oltre 
servizi, con locali al piano terra e 
primo collegati tra loro da scala 
interna, oltre a piccolo sedime 
retrostante con altro fabbricato di 
due piani con ripostiglio al piano 
terra e legnaia al piano primo. 
L’appartamento è composto 
dai seguenti locali: al piano 
terra soggiorno e cucina, scala 
d’accesso al piano primo dove ci 
sono un piccolo disimpegno, una 
camera con balcone ed un bagno. 
Prezzo Euro 21.667,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.250,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 

Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 112/2015

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 22 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 58, al 
piano terra, composto da una 
cucina, due camere, un bagno e 
un ripostiglio con disimpegno. 
Prezzo Euro 28.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 21.375,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 64, al 
piano primo, composto da una 
cucina, due camere, un bagno, 
disimpegno e un ripostiglio 
esterno. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). LOTTO 
3) AUTORIMESSA di mq. 30, con 
sovrastante fienile. Prezzo Euro 
5.737,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.303,13). 
La gara si terrà il giorno 30/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 607/2014

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MISERIA, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 93, con annessa cantina 
di pertinenza, oltre a box. 
Appartamento posto al piano 
terra del complesso residenziale 
denominato “Condominio Parona 
2”, composto da soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno zona 

notte con due camere da letto e 
bagno. Un porticato di ingresso ed 
un porticato prospiciente il cortile 
esclusivo. Prezzo Euro 42.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.781,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 282/2016

PARONA (PV) - VIA ROMA, 146 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 112,5, in parte su un piano 
fuori terra ed in parte disposto 
su due piani, con annessa 
autorimessa. Al piano terra del 
primo corpo di fabbrica si trovano 
ingresso/corridoio, cucina, bagno. 
Al piano terra del secondo corpo 
di fabbrica si trovano: soggiorno/
cucina, disimpegno/vano scala e 
bagno. Al primo piano del secondo 
corpo di fabbrica si trovano: vano 
scala/disimpegno, due camere e 
balcone. Tra i due corpi di fabbrica 
si trova il cortile di circa mq. 23. 
Prezzo Euro 18.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.010,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 350/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CÀ PATERNA, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 198, su due livelli (piano 
terreno e primo) tra loro collegati 
da scala interna, costituito, al pian 
terreno, da posto auto coperto, 
soggiorno, cucina, una camera 
da letto, bagno, disimpegno, 
portico coperto all’ingresso e 
piccolo cortile, al piano primo 
da due camere da letto, bagno, 
disimpegno e balcone. Prezzo 
Euro 42.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.640,62). La gara si terrà il 
giorno 12/12/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 23/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 3 - LOTTO 1) 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 116, 
da completare, al piano terra, 
primo e secondo, con annessa 
autorimessa al piano terra, 
facente parte di uno stabile con 
corte comune. Al piano terra si 
trova l’ingresso dell’abitazione da 
cui parte il vano scale; al piano 
primo si trovano il soggiorno con 
cucina a vista, una camera con 
balcone sulla corte comune ed 
un bagno; al piano secondo si 
trovano una camera con balcone 
sulla corte comune ed un bagno. 
Prezzo Euro 44.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.225,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 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 868/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA DELLA VITTORIA, 75 - 
PORZIONE DI UN VECCHIO 
EDIFICIO all’interno di un cortile, 
costituito da un’abitazione di 
mq. 93, disposta su due piani e 
formata da soggiorno e cucina 
al piano terreno, scala interna di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con due camere e bagno, 
con annesso cortiletto retrostante 
sul quale si trova un piccolo 
edificio di servizio, ripostiglio con 
sovrastante legnaia, e porzione di 
cortiletto sul retro con adiacente 
piccolo appezzamento di terreno 
destinato ad orto. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). La 
gara si terrà il giorno 12/12/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 177/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
MARCONI, 2/4 - APPARTAMENTO 

di mq. 48 al piano secondo 
(terzo fuori terra) e da un posto 
auto di mq. 14 a piano terra di 
un condominio. L’abitazione è 
composta da ingresso, locale unico 
ad uso soggiorno camera con lato 
cucina, balcone, disimpegno e 
bagno. Alla data del sopralluogo 
del CTU il condominio è privo 
di amministratore e risultano 
scollegati i servizi delle parti 
comuni. Prezzo Euro 17.062,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.796,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 733/2015

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 12 - LOTTO 
2) AUTORIMESSA con bagno 
e antistante porticato al piano 
seminterrato, posto auto coperto 
al piano seminterrato, n. 2 posti 
auto scoperti al piano del cortile, 
tutti siti nell’edificio condominiale 
denominato “Palazzina le Rose”. 
Prezzo Euro 26.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.175,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 717/2014

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, 18 - UNITÀ 
ABITATIVA semi indipendente 
disposta su due livelli con 
annesso portico ad uso 
autorimessa e cortile di proprietà 
esclusiva, composta al piano 
terra da ingresso, cucina, bagno, 
soggiorno e vano scale, al piano 
primo da corridoio, n. 3 camere 
da letto e un bagno, sempre al 
piano terra si trova un portico 
come autorimessa e il giardino. 
La superficie complessiva lorda 
dell’abitazione è di circa 125 
mq. e degli accessori (portico/
box, tettoia) e di 26 mq. circa. 
Prezzo Euro 39.380,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

29.535,47). La gara si terrà il giorno 
12/12/17 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 2033/2014

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA PREVOSTO GEROSA, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI, CON AUTORIMESSA di 
mq. 26. Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali: al piano terra, 
soggiorno/cucina, ripostiglio; al 
piano primo, due camere da letto, 
bagno, disimpegno e balcone. 
L’autorimessa è sita al piano 
terra in corpo separato da quello 
principale. Prezzo Euro 23.415,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.565,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 791/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - LOCALITA’ SANTA 
CROCE, VIA COLOMBAROLO, 
5 - APPARTAMENTO di mq. 
61 lordi, sito al piano terra di 
un complesso residenziale a 
corte di recente realizzazione 
denominato “ Condominio Cascina 
Colombarolo”, e composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera 
da letto, con doppio affaccio 
porticato e piccola area esterna 
pertinenziale. Prezzo Euro 
77.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/12/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Marinelli, in Vigevano, Via Ulisse 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 411/2016

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA ROMA, 186 - LOTTO 
3/G) immobile composto da: A) 
Piano primo: unità abitativa con 

accesso pedonale e carraio da 
Via Roma 186, composto da atrio 
d’ingresso, soggiorno, cucina, 
corridoio, camera e bagno e 
cantina al piano terra. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 85 mq. al piano primo e di 
3 mq. al piano terra. B) Piano terra: 
autorimessa con accesso dall’area 
cortilizia privata del fabbricato. 
Prezzo Euro 50.512,00. LOTTO 3/I) 
IMMOBILE composto da: A) Piani 
terzo e quarto: unità abitativa con 
accesso pedonale e carraio da 
Via Roma 186, composto da atrio 
d’ingresso e soggiorno, cucina, 
scala a chiocciola, accesso 
secondario, due bagni, 2 stanze; 
cantina al piano terra. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 145 mq. ai piani terzo e 
quarto e di 3 mq. al piano terra. 
B) Piano terra: autorimessa con 
accesso dall’area cortilizia privata 
del fabbricato. Prezzo Euro 
82.012,00. LOTTO 3/L) IMMOBILE 
composto da: A) Piano terzo: unità 
abitativa con accesso pedonale e 
carraio da Via Roma 186, composto 
da atrio d’ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni 
con disimpegno, 3 camere da 
letto, ripostiglio e cantina al piano 
terra. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 140 mq. al 
piano terzo e di 11 mq. al piano 
terra. B) Piano terra: autorimessa 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
85.725,00. LOTTO 3/M2+3/M3) 
3M/2 IMMOBILE composto da: A) 
Piano quarto: unità immobiliare 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 raggiungibile 
dalla scala B. Risulta dotata di 
porta di ingresso di sicurezza con 
serratura a combinazione in grado 
di interfacciarsi con l’impianto di 
allarme antitrusione e realizzata 
con finiture ed impianti idonei 
all’uso abitativo. Attualmente 
censita come locale di sgombero. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 114 mq. B) 
Piano terra: posto auto scoperto 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. 3M/3 
IMMOBILE composto da: A) 
Piano quarto: unità immobiliare 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 raggiungibile 
dalla scala B. Risulta dotata di 
porta di ingresso di sicurezza con 
serratura a combinazione in grado 
di interfacciarsi con l’impianto di 
allarme antitrusione e realizzata 
con finiture ed impianti idonei 
all’uso abitativo. Attualmente 
censita come locale di sgombero. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 85 mq. B) 
Piano terra: posto auto scoperto 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
55.000,00. La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Curatore Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
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Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Carlo 
Brega tel. 3497711919. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 40/2012

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 56 - LOTTO A) 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 154, 
articolata su piano terra, primo, 
secondo ed S1 di una porzione di 
fabbricato posto in adiacenza al 
altre unità abitative con annessa 
proporzionale quota sui cortili 
comuni.Il locale accessorio 
costituito da una cantina è posto al 
piano seminterrato del medesimo 
corpo di fabbrica. Classe 
energetica G; IPE 179.8 KWh/m²a. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.500,00). VIA GARIBALDI, 50/58 
- LOTTO B) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 110,5, articolata su piano terra, 
primo e secondo di una porzione di 
fabbricato con annessi n.3 locali 
accessori posti rispettivamente 
il primo in aderenza all’u.i. e gli 
altri due in corpo staccato, oltre 
sedime esclusivo e proporzionale 
quota sui cortili comuni. Prezzo 
Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.500,00). La gara si terrà il giorno 
24/11/17 ore 17:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa A. M. 
Oddone. Rif. RGE 16/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 9 - APPARTAMENTO 
senza box di mq. 72, al quarto 
piano, composto da due locali, 
una cucina, un bagno, un ingresso, 
oltre locale di disimpegno, un 
balcone sul fronte sud ed un 
terrazzo sul fronte nord. All’unità è 
abbinata una cantina sita al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
fa parte del Condominio Gamma 
e ad essa competono 13,14/1000 
sulle parti comuni. Prezzo Euro 
30.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.725,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 

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 316/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA G. MARCONI, 13 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 189, piano terra e piano primo, 
composta al piano interrato da 
cantina, al piano terra ingresso/
soggiorno, cucina, due bagni, 
lavanderia, locale sgombero, due 
camere. Al piano primo ingresso/
soggiorno/cucina, due bagni e tre 
camere. Prezzo Euro 105.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.950,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 884/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GORANA, 43 - 
APPARTAMENTO di mq. 98,50, al 
piano terzo di quattro locali oltre 
servizi, con annesso vano cantina 
al piano terreno, siti nel complesso 
residenziale denominato 
I.A.C.P. Quota proporzionale di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’edificio condominiale 
nella misura di 65,26/1000, nonché 
sulle autorimesse site nel limitrofo 
fabbricato basso interamente 
destinato ad autorimesse ubicato 
nel cortile comune e sull’area 
urbana, con attribuzione di uso 
esclusivo, per accordo tra i 
condomini come espressamente 
indicato nel titolo di provenienza, 
di un’autorimessa singola di mq. 
catastali 13. Classe G, 396,94 
khwh/m2a. Prezzo Euro 17.245,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.933,75). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Locatelli, 
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel. 
038223022. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 246/2014

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA MAZZUCCHI, 10/A - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
di testa in piccolo contesto 
residenziale di edifici in linea a 
carattere prettamente agricolo 
costituita da fabbricato con area 
pertinenziale esclusiva su due 
piani fuori terra composto al piano 

terra da accesso dall’area scoperta 
esclusiva, due locali a destinazione 
soggiorno e cucina con alto locale 
ad uso ripostiglio/disimpegno, 
al piano primo da due camere da 
letto, un bagno, disimpegno zona 
notte. In corpo di fabbrica separato 
trovasi altra struttura accessoria 
con locale autorimessa con 
annesso locale ad uso ripostiglio. 
Prezzo Euro 29.936,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.452,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 581/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA FIUME, 29 - EDIFICIO 
semindipendente di mq. 128, in 
posizione centrale, costituito da 
due piani fuori terra all’interno di 
area cortilizia. Al piano terreno si 
trovano l’ingresso, la lavanderia, un 
ripostiglio, la cucina, il vano scala 
che dà accesso al piano superiore, 
il locale caldaia ed una piccola 
area di pertinenza. Al piano primo 
sono collocate due camere da 
letto, il disimpegno, il soggiorno ed 
un balcone. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.250,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/17 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 
167/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA TOGLIATTI (GIÀ VIA 
CREMONA N. 3), 1 - VILLINO di 
mq. 169, comprendente al piano 
seminterrato cantina e locale 
lavanderia e, al piano rialzato, 
ampio soggiorno, cucina con 
ripostiglio, camera da letto e 
bagno. All’esterno, al piano 
terreno, è presente un porticato 
ed un’autorimessa. La casa e 
l’autorimessa sono circondate 
da un terreno pertinenziale. 
Prezzo Euro 127.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/12/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 531/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
SNC - PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO di mq. 384,97 
edificato su due piani fuori terra 
con porzioni di sedime esclusivo 
di mq. 352. Il bene è formato 
da cinque porzioni immobiliari 
ovvero 1) serie di locali posti al 
piano terreno attualmente adibiti 
ad uso commerciale/laboratorio; 
2) serie di locali posti al piano 
terreno attualmente adibiti ad 
accessori e, al primo piano, fienile 
aperto presso la corte interna 
e locali accessori sovrastanti il 
sottopasso per l’accesso al sedime 
pertinenziale ed edificio rustico; 
3) piano seminterrato dell’edificio 
rustico; 4) al piano terreno edificio 
rustico e latrina esterna; 5) al primo 
piano appartamento residenziale. 
Terreno comune competente. 
Prezzo Euro 50.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.968,75). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. S. Farinotti tel. 
0382303108. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 33/2002

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- VIA PER VILLANOVA, 18 - CASA 
D’ABITAZIONE semindipendente 
di mq. 83,10, di due piani fuori 
terra più un locale ripostiglio e 
cantina al piano seminterrato, 
con annessa una piccola area 
cortilizia pertinenziale, con 
accesso dal cortile comune e 
dalla strada. La casa è composta 
al piano seminterrato da un locale 
accessorio adibito a ripostiglio 
e da uno adibito a cantina, al 
piano terra da cucina, soggiorno 
e scala di accesso al piano primo, 
composto da camera da letto, 
bagno e terrazzo. Prezzo Euro 
23.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.900,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/12/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 347/2014

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAIROLI, 7 - APPARTAMENTO 
di mq. 75, posto al piano terzo, con 
cantina e autorimessa di mq. 12 
al piano terra, posto al piano terzo 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone e cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 33.196,22 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.897,17). La gara si terrà il giorno 
12/12/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 608/2015

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA PATRIOTI, 24 - ABITAZIONE 
di mq. 106, di due piani fuori 
terra con sovrastante soffitta 
in porzione di fabbricato ad 
uso residenziale oltre a locale 
ripostiglio e locale sgombero con 
sovrastante portico posti in corpo 
separato nel cortile comune e 
locale igienico con disimpegno e 
sovrastante ripostiglio posto in 
corpo separato nel cortile comune. 
L’unità abitativa consta al piano 
terra di ingresso, locale giorno e 
angolo cottura con affaccio sul 
cortile comune, piccolo ripostiglio 
ricavato nel sottoscala. Al piano 
primo, cui si accede da scala 
interna è presente una camera da 
letto ed un locale igienico. Dalla 
camera da letto si accede al vano 
per salire in soffitta, alla quale si 
giunge tramite una ripidissima 
scala a pioli in pessime condizioni 
di manutenzione. Prezzo Euro 
19.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.625,00). La 
gara si terrà il giorno 24/11/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 831/2015

SPESSA (PV) - FRAZIONE 
SOSTEGNO - VIA DELLE DALIE, 

SNC - VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA di mq. 125, composta da al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e portico. Al 
piano primo disimpegno, tre 
camere, bagno e due balconi. Di 
pertinenza dell’unità sedime di 
area esclusiva di circa mq. 277, di 
cui parte della stessa destinata a 
posto auto scoperto. Prezzo Euro 
102.680,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.000,00). La 
gara si terrà il giorno 24/11/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 62/2016

STRADELLA (PV) - VIA G. DI 
VITTORIO, 44 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, composto 
da 2 piani fuori terra con cantina e 
box al piano seminterrato ed area 
pertinenziale. Il fabbricato, privo 
di ascensore, è composto da n. 2 
appartamenti: uno al piano rialzato 
ed uno al piano primo; cantina 
e box al piano seminterrato con 
annessa area pertinenziale. 
L’appartamento al piano rialzato 
di mq. 129,75, è composto 
da quattro locali oltre servizi, 
ingresso, disimpegno, ripostiglio, 
tre balconi lato Sud, Est, ed Ovest, 
oltre piccolo locale uso cantina al 
piano seminterrato, il cui accesso 
avviene da scala indipendente 
dall’unità immobiliare che collega 
anche il piano rialzato con il piano 
primo ed accesso tramite locale 
garage. L’appartamento al piano 
primo di mq. 129,75, è composto 
da quattro locali oltre servizi, 
ingresso, disimpegno, ripostiglio 
e tre balconi lato Sud, Est, ed 
Ovest, con accesso da scala 
posizionata lato Est dell’intero 
fabbricato, di collegamento tra 
i due appartamenti ed il piano 
seminterrato. Il locale garage di mq. 
87,25, al piano seminterrato con 
accesso dal lato est del fabbricato. 
Prezzo Euro 185.711,97 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.283,98). La gara si terrà il 
giorno 27/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 440/2015

STRADELLA (PV) - VIA 
GIACOMO BRODOLINI, 20/C - 
APPARTAMENTO di mq. 104, 
posto al piano quarto, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
facente parte del corpo di 
fabbricato C del complesso 
residenziale denominato 
“San Zeno”. L’appartamento è 

composto da ingresso/soggiorno 
con balcone, cucina con balcone, 
disimpegno, due camere e due 
bagni. Prezzo Euro 84.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.200,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Stevanin, 
in Vigevano, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 39, tel. 0381312307. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 176/2016

STRADELLA (PV) - VIA 
GIOVANNI AMENDOLA, SNC - 
APPARTAMENTO di mq. 72,3, 
posto al piano primo di un 
condominio, oltre autorimessa 
posta al piano interrato dello 
stesso edificio. L’appartamento 
è composto da: soggiorno 
con cucina a vista e balcone, 
disimpegno a cui si accede al 
bagno, ripostiglio e camera da 
letto con balcone. L’autorimessa 
di mq. 16,50 è ubicata al 
piano interrato dello stabile 
condominiale. I luoghi risultano 
in ottimo stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 74.402,21 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.801,66). La gara si terrà il 
giorno 06/12/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 268/2016

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
SAN MARTINO, 4 - LOTTO 1) 
PORZIONE CENTRALE DI VILLA 
TRIFAMILIARE su due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
composto da cinque locali e servizi, 
collegati da una scala interna, con 
annesso sedime pertinenziale 
esclusivo adibito a giardino, 
autorimessa e in corpo staccato 
sull’angolo nord-ovest del giardino 
piccolo locale adibito a deposito. 
Classe energetica di appartenenza 
F. Al momento del sopralluogo del 
perito l’appartamento in oggetto 
era occupato dal proprietario. 
Prezzo Euro 98.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.650,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 246/2010

TORRE D’ISOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GAGGIOLA, 1 - 
FABBRICATO di mq. 164,46, a 
due piani fuori terra composto 
da due piani fuori terra e da un 
piano sottotetto dislocato come 
segue: al piano terreno ingresso 
soggiorno servizio igienico, cucina 
e scala che conduce al piano 
primo; al piano primo disimpegno, 
servizio igienico e tre camere, 
balcone e scala che permette di 
accedere al piano sottotetto. Altro 
piccolo fabbricato di mq. 14,96, 
situato nella parte posteriore, 
di modeste dimensioni adibito 
a ripostiglio. Appezzamento 
di terreno di mq. 210, adibito 
a giardino di pertinenza che 
circonda il fabbricato principale 
sui tre lati. Prezzo Euro 150.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 112.500,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 254/2015

TORRE D’ISOLA (PV) - VIA DON 
EDOARDO NEGRI, SNC - VILLETTA 
INDIPENDENTE su due piani 
fuori terra con giardino e box di 
pertinenza. Prezzo Euro 185.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 139.125,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 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 Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 309/2016
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TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
CANTONE, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 52, posto al piano primo, 
oltre autorimessa di mq. 17 posta 
al piano terra. L’appartamento 
è composto da disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, terrazzo, balcone e 
ballatoio. Prezzo Euro 51.426,11 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.569,58). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 35/2016

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
RICETTO, 6 - ABITAZIONE 
DISTRIBUITA SU DUE LIVELLI + 
BOX e quote di comproprietà su 
spazi ed enti comuni. L’unità è 
ubicata in un edificio residenziale 
di 4 piani fuori terra ed è costituita, 
al piano terreno, da locali cantina 
e bagno, al 1° piano, al quale si 
accede mediante scala interna, 
da soggiorno/pranzo, due camere, 
un bagno ed un balcone. Fuori 
dal caseggiato, in corpo staccato, 
si trova al piano terra il box di 
pertinenza. La superficie lorda 
dell’abitazione è di mq. 65, del 
balcone di mq. 6, della cantina 
di mq. 65 e del box di mq. 16. Si 
precisa che l’intero piano terra non 
ha l’agibilità poiché possiede la 
destinazione d’uso “a cantina” e 
l’altezza non rispondente al R.L.I. 
Prezzo Euro 50.630,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.980,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 619/2015

TROMELLO (PV) - VIA MONTE 
GRAPPA, 23 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 142, 
composto da soggiorno, pranzo, 

cucina, ripostiglio, vano scala al 
piano terra e tre camere di cui 
una con balcone e bagno al piano 
primo, oltre al cortile recintato di 
pertinenza esclusiva e autorimessa 
posta nel cortile comune in corpo 
staccato dall’abitazione di mq. 17. 
Prezzo Euro 40.162,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.121,88). VIA PASUBIO, 26 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 148, composto da ingresso 
- soggiorno con scala a vista, 
cucina, lavanderia – deposito 
al piano terra, tre camere da 
letto di cui una con balcone e 
due bagni al piano primo, oltre 
al cortile recintato di pertinenza 
esclusiva e autorimessa collegata 
all’abitazione di mq. 17. Prezzo 
Euro 34.143,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.607,81). La gara si terrà il giorno 
15/12/17 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Zaccone Alessandro, in Vigevano, 
Via Gian Giacomo Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 691/2015

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 
1/C - FABBRICATO principale 
e un fabbricato di pertinenza 
frontistante, entrambi di due piani 
fuori terra. L’edificio principale, 
è distribuito con ingresso 
direttamente nel soggiorno e 
cucina al piano terra, bagno e 
due camere al piano primo, con 
scala interna di collegamento, 
di complessivi mq. 83,09 di 
superficie netta; balcone di mq. 
4,40 di superficie. Nel fabbricato 
frontistante, sono ubicati al piano 
terra una autorimessa di mq. 
14,95, un locale sgombero e un 
servizio igienico di complessivi 
mq. 19,89, al piano primo tre 
ripostigli e un bagno di mq. 
36,18. Il collegamento tra i due 
piani avviene mediante una 
scala in ferro, posizionata sulla 
vicina proprietà (mappale 3094). 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà il 
giorno 14/12/17 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 di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 196/2016

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 19 
- ABITAZIONE in condominio di mq. 
109, piano terra e piano secondo 
e accessorio indipendente, 
composta al piano terra da 
disimpegno e accessorio. Al piano 
secondo ingresso, soggiorno, 
cucina, un bagno, due camere. 
Prezzo Euro 61.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.350,00). La gara si terrà il giorno 
05/12/17 ore 17:00 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 883/2014

VARZI (PV) - LOCALITA’ ROSARA, 
29 - UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un edificio di due 
piani, costruito in aderenza a 
un altro edificio e libero per 
tre lati. L’unità comprende un 
Piano Terra accessorio con 
ingresso indipendente diretto 
e un Piano Primo abitativo con 
ingresso indipendente tramite 
scala esterna. È caratterizzata 
da accesso pedonale e carrabile 
da Via Loc. Rosara e comprende 
un cortile di pertinenza anteriore 
e una tettoia posteriore con 
sedime di proprietà asfaltato. 
Internamente al Piano TERRA n. 2 
Locali Cantinati - al - Piano PRIMO 
Soggiorno, n. 1 Bagno, n.1 Camera. 
Prezzo Euro 32.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.300,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 597/2016

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO d’abitazione 
sviluppantesi al piano terra ed al 
piano primo/sottotetto, composto 
da quattro locali più servizi 
e più precisamente: al piano 
terra: soggiorno, cucina, locale 
lavanderia, disimpegno, bagno, due 

ripostigli, due camere e scala di 
accesso al piano primo/sottotetto; 
al piano primo/sottotetto: un unico 
locale. Prezzo Euro 58.263,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.697,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO d’abitazione al 
piano terra, composto da tre locali 
più servizi e più precisamente: 
soggiorno con angolo cottura, 
cucina, tinello, locale lavanderia, 
due disimpegni, due bagni, una 
camera da letto ed un locale 
accessorio. Prezzo Euro 43.153,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.365,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO d’abitazione 
sviluppantesi al piano terra 
ed al piano primo, composto 
da quattro locali più servizi 
e più precisamente: al piano 
terra: soggiorno, cucina, locale 
lavanderia, disimpegno, wc e 
scala di accesso al piano primo; 
al piano primo: tre camere da letto, 
disimpegno, due bagni e cabina 
armadio. Prezzo Euro 64.844,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.633,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 158/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) 
- VIA DELLA CHIESA, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 62, 
composto da SOGGIORNO/
CUCINA DISIMPEGNO 
RIPOSTIGLIO BAGNO CAMERA 
CON CABINA ARMADIO BALCONE 
posto al piano primo. Il custode 
giudiziario segnala che l’immobile 
risulta non ultimato. Prezzo Euro 
39.104,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.329,00). 
La gara si terrà il giorno 05/12/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 89/2015

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
MARCONI, 34 - APPARTAMENTO 
di mq. 60, composto al piano 
secondo da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera; al piano terra 
locale cantina. Autorimessa di 
mq. 18, al piano terra. Prezzo 
Euro 42.021,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.516,00). La gara si terrà il 
giorno 13/12/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 856/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BERNARDINO 
CORIO, 3 - APPARTAMENTO di mq. 
61, al piano terzo di fabbricato 
condominiale di complessivi 
5 piani fuori terra, composto 
da ingresso, due vani, cucina, 
disimpegno, bagno e balcone 
con annessa cantina di mq. 3,50 
al piano cantinato. Prezzo Euro 
28.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.234,37). La 
gara si terrà il giorno 24/11/17 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 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 355/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CALABRIA, 
17 - APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano terzo di uno stabile 
condominiale denominato “Milly”, 
con cantina al piano seminterrato, 
accessibile esclusivamente dal 
vano scala di uso comune, al 
quale compete la quota 62/1000 
sugli enti e spazi comuni del 
complesso. L’appartamento si 
compone da ingresso-disimpegno, 
angolo cottura, bagno, camera 
da letto e balconcino. Prezzo 
Euro 17.552,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.164,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 141/2016

VIGEVANO (PV) - VIA D’AVALOS, 
59 - APPARTAMENTO di mq. 
63, al terzo piano di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno 
con balcone, cucina, bagno, 
camera da letto, con vano cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
38.588,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.941,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 85/2015

VIGEVANO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 13 - APPARTAMENTO 
di mq. 58 al piano terreno di 
due locali oltre ai servizi ad 
uso abitazione, composto da 
soggiorno con angolo cottura e 
ripostiglio annesso, antibagno, 
bagno, una camera da letto con 
cabina armadio. Prezzo Euro 
41.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.200,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 351/2016

VIGEVANO (PV) - VIA GIOACCHINO 
ROSSINI, 16 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 67, avente una destinazione 
ordinaria, ovvero abitazione di tipo 
economico, collocata al piano 
quarto del fabbricato denominato 
condominio “PRIMAVERA I” con 
annessa cantina collocata al piano 
interrato. L’accesso all’abitazione 
avviene dapprima da via 
Gioacchino Rossini ove è presente 
una strada di penetrazione 
mediante la quale avviene sia 
l’accesso pedonale che carraio 
per una serie di fabbricati fra 
questi il condominio “PRIMAVERA 
I”, ove è presente una scaletta 
esterna che permette l’accesso 
al sunnominato condominio, da 
cui si può utilizzare il vano scala 
o l’ascensore condominiale per 
raggiungere il piano quarto mentre 
per raggiungere la cantina ubicata 
al piano interrato si utilizza la scala 
condominiale per poi transitare 
il corridoio condominiale sino 
ad arrivare alla predetta cantina. 
Prezzo Euro 26.293,29 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.719,97). La gara si terrà il giorno 

29/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 785/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
62 - APPARTAMENTO di mq. 67,96, 
sito al piano terra di un fabbricato 
residenziale senza ascensore 
sviluppato su complessive tre 
elevazioni fuori terra oltre al piano 
seminterrato. L’immobile oggetto 
di stima risulta internamente 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, servizio 
igienico e due camere. Completa 
la proprietà una cantina ubicata 
al piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 23.118,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.339,06). La gara si terrà il giorno 
12/12/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 103/2015

VIGEVANO (PV) - VIA PUGLIE, 24 - 
APPARTAMENTO di mq. 48 al piano 
terzo in fabbricato condominiale, 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno, una camera da letto 
e un balcone, con vano cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
16.665,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.499,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 768/2014

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
NUOVA, 21 - APPARTAMENTO 
di mq. 51,05, al piano terra di 2,5 
locali con cantina e posto auto 
scoperto. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
con cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico e una camera 
da letto. La cantina è di mq, 9,48 
ed il posto auto scoperto, sito 
nel cortile comune, è di mq. 15. 
Prezzo Euro 14.350,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
10.770,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 475/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
74/76 - VILLA disposta su due piani 
fuori terra e uno seminterrato. Al 
piano seminterrato sono collocate 
n. 2 cantine e n. 2 disimpegni, 
al piano terra sono presenti n. 2 
bagni con antibagni, n. 3 sale, n. 
2 cucine, deposito e una veranda, 
al piano primo vi sono n. 3 camere 
da letto, n. 2 bagni, n. 2 ripostigli, 
un balcone e una terrazza. E’ 
annessa alla villa una piscina e 
giardino circostante. Portineria 
posta al piano terra, composta 
da 3,5 vani utili oltre servizi; 
Dipendenza 1 posta sul piano 
terra e seminterrato, composta da 
4 vani utili oltre servizi, mentre al 
piano seminterrato è ubicata la 
centrale termica; Dipendenza 2 
posta sul piano terra, composta 
da 1,5 vani utili oltre servizi e 
un portico aperto in legno per 
n. 6 posti auto, con accesso 
secondario da via Giovanni XXIII. 
Prezzo Euro 504.219,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 378.164,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 127/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 63 - 
LOTTO C) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 102,90, 
disposto su due piani fuori terra, 
costituito al piano terra da un 
porticato, un soggiorno con angolo 
cottura ed un bagno e al piano primo 
da una camera da letto, un bagno 
ed un disimpegno con annesso 
un ampio loggiato. Prezzo Euro 
139.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 104.925,00). 
LOTTO D) ABITAZIONE di mq. 
137,10, disposta al piano primo ed 
autorimessa pertinenziale di mq. 
16 al piano terra. L’appartamento 
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è costituito da ingresso, soggiorno 
e cucina abitabile, disimpegno, 
tre camere da letto, due bagni, 
balcone e ampio terrazzo; al piano 
terra locale cantina. Prezzo Euro 
213.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 160.050,00). 
LOTTO E) ABITAZIONE di mq. 
84,10, disposta al piano primo ed 
autorimessa pertinenziale di mq. 
12 al piano terra. L’appartamento 
è costituito da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto, due bagni di cui 
uno cieco e ampio terrazzo; al 
piano terra cantina. Prezzo Euro 
126.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.725,00). 
LOTTO F) ABITAZIONE di mq. 
52,50, disposta al piano primo 
costituita da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
da letto e bagno. Prezzo Euro 
66.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.175,00). 
LOTTO G) ABITAZIONE di mq. 
53,75, disposta al piano secondo, 
costituita da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
da letto e bagno; al piano terra 
cantina. Prezzo Euro 71.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.550,00). LOTTO 
H) ABITAZIONE di mq. 130,40, 
disposta al piano secondo ed 
autorimessa pertinenziale di mq. 
14 al piano terra. L’appartamento 
è costituito da ingresso, soggiorno 
e cucina abitabile, disimpegno, 
tre camere da letto, due bagni 
e balcone; al piano terra locale 
cantina. Prezzo Euro 190.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 142.725,00). LOTTO 
I) ABITAZIONE di mq. 64,72, 
disposta al piano secondo 
costituita da ballatoio, soggiorno, 
cucina con accesso a piccolo 
terrazzo, disimpegno, bagno 
e camera da letto con bagno. 
Prezzo Euro 93.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
70.125,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 360/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/A - APPARTAMENTO di mq. 93, 
posto al piano terzo, composto 
da soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi, oltre a cantina 
e box posti al piano interrato. 
Prezzo Euro 90.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.575,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 472/2016

VILLANTERIO (PV) - LOCALITA’ 
FORNACE - VIA INVERNO ((EX 
VIA CASCINA FORNACE), SNC - 
ABITAZIONE di tipo indipendente 
su unico livello al piano terreno 
con ingresso da via di lottizzazione 
indi al cortile privato da cancello 
pedonale o carraio in metallo. 
Ingresso e soggiorno (con soffitto 
inclinato h 2,50-h. 3,70), cucina, 
disimpegno, bagno 1 con finestra 
a soffitto, camera 1 dalla quale 
si accede senza disimpegno 
alla camera 2 ed al bagnetto. 
Area cortilizia di pertinenza 
con pavimento in cemento. 
Il fabbricato e’ in aderenza a 
capannoni di tipo industriale ed 
artigianale. Stato manutentivo e 
delle finestre appena sufficiente. 
Prezzo Euro 43.750,00. La gara si 
terrà il giorno 14/12/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 432/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA LAMBRO, 
16 - UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da un locale al piano 
terra e due vani al piano primo ed 
orto pertinenziale. Prezzo Euro 
41.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/17 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 257/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 19/D - ABITAZIONE 

di mq. 100, disposta su due 
piani fuori terra, composta da un 
locale e servizi al piano terra, due 
locali, servizi e cascina al piano 
primo, collegati da una scala 
interna. L’ immobile è in fase di 
ristrutturazione, pertanto lasciato 
a rustico, senza impianti e senza 
finiture interne. Casina mq. 17. Box 
di mq. 15, annesso alla proprietà 
ad uso autorimessa posto al 
piano terra. Appezzamento di 
terreno di mq. 100 adibito ad orto. 
Prezzo Euro 19.920,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Milena Angela Bocchiola, in 
Pavia, Via Giacomo Franchi 2, tel. 
038228047. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 322/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 21 - PORZIONE DI CASA 
DI CORTE, composta al piano terra 
da soggiorno, cucina; al piano 
primo disimpegno, due camere, 
bagno, due balconi; di pertinenza 
esclusiva porzione di area cortilizia 
posta sul lato nord dell’abitazione. 
L’area cortilizia è gravata da servitù 
di passo pedonale per l’accesso 
agli orti limitrofi alla stessa area 
(atto Notaio Russo del 7.3.2006 
nn 319525/11478). Prezzo Euro 
28.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.675,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 217/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA XXI 
FEBBRAIO, 41 - UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 53,9, in fabbricato 
condominiale denominato 
Condominio “ANDREA” posta al 
piano terreno composta da due 
locali e servizi, ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
un bagno e disimpegno, piccolo 
cortile ad uso esclusivo. Classe 
energetica G; IPE 191.96 KWh/
m²a. Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.250,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 334/2012

VISTARINO (PV) - VIA MAZZINI, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 96, 

sito al secondo piano, composto 
da Ingresso/Disimpegno, Cucina, 
Soggiorno, n. 2 Camere, n.1 
Bagno, oltre ad autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
64.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.000,00). 
La gara si terrà il giorno 05/12/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 652/2016

VOGHERA (PV) - VIA BERTI, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 80, 
posto al primo piano, ingresso con 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera da letto e due balconi. 
Prezzo Euro 88.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 18:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 191/2016

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 24 - 
APPARTAMENTO di mq. 55,8, al 5° 
piano di un Condominio di 7 piani, 
con balcone e annessa cantina 
di mq. 3,69. L’appartamento è in 
buono stato di manutenzione ed 
è composto da disimpegno di 
ingresso, cuoci vivande, soggiorno, 
disimpegno zona notte, camera e 
balcone. Prezzo Euro 32.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.020,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
106/2014

VOGHERA (PV) - VIA DEL 
POPOLO, 35 - LOTTO 1) VILLA 
SINGOLA sviluppata su tre livelli 
con annessa area pertinenziale 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
419.000,00 (possibile presentare 



www.

Pagina 18

offerte a partire da € 314.250,00). 
VIA VINCENZO BELLINI - LOTTO 
2) AUTORIMESSA di mq. 24, 
individuata al piano terra di una più 
complessa struttura condominiale. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 16:00 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 329/2014

VOGHERA (PV) - VIA G. MAZZINI, 
SNC - INTERO FABBRICATO di mq. 
657, DI DUE PIANI COMPOSTO 
DA DUE UNITA’ ABITATIVE, CON 
SOTTOTETTO, LOCALI ACCESSORI 
AL PIANO SEMINTERRATO E 
2 AUTORIMESSE. Si tratta di 
alloggio composto da 7 locali con 
cucina, 5 servizi ed accessori, che 
si distribuisce per l’intero piano 
primo e secondo. All’unità sono 
abbinati al piano seminterrato dei 
locali accessori e un sottotetto. 
La superficie lorda del primo e 
secondo piano è di complessivi 
mq. 417 circa, del locale sottotetto 
di mq. 100 circa. Prezzo Euro 
322.040,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 241.530,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 370/2013

VOGHERA (PV) - VIA MAIOCCHI, 6 
- APPARTAMENTO di mq. 92, posto 
a piano rialzato del condominio 
denominato “ La Residenza”, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
due camere, bagno e balcone; 

al piano seminterrato locale 
di sgombero. All’abitazione 
competono 44,907 ‰ di proprietà 
delle parti comuni. Prezzo Euro 
71.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.437,50). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 492/2013

VOGHERA (PV) - VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 7 - UNITÀ ABITATIVA 
posta al piano terzo (ultimo) in un 
edificio di quattro livelli abitativi 
con ingressi e cantine. L’unità 
immobiliare, è posta al piano T-3 
ed è composta da ampio ingresso, 
soggiorno con balcone veranda, 
cucina con affaccio su medesimo 
balcone, camera da letto, bagno, 
altra camera da letto. Le condizioni 
di manutenzione possono 
considerarsi discrete avendo 
fruito di parziale restauro con 
sostituzione della pavimentazione 
dei locali (bagno escluso) delle 
porte interne, dell’impianto 
elettrico e di riscaldamento. 
Il condominio non è dotato di 
ascensore. Prezzo Euro 32.322,37 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.241,78). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 166/2015

VOGHERA (PV) - STRADA 
SANTA MARIA BIANCA, 27 - 
AUTORIMESSA al piano terra 
nel cortile condominiale di mq. 
14,17 costituita in un blocco di 
box restrostante il fabbricato 
principale realizzato in muratura 
portante in cls con copertura piana 
e pareti divisorie in laterizi forati, 
porta basculante in metallo, muri 
e soffitti intonacati, pavimento 
in battuto di cemento dotato di 
un solo punto luce. Prezzo Euro 
5.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.050,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 467/2015

ZECCONE (PV) - VIA CAVONE, 1 - 
VILLETTA con giardino circostante 

di proprietà esclusiva, disposta su 
due piani fuori terra composta, 
al piano primo, da ingresso/
soggiorno, cucina, porticati al 
servizio dei precedenti, due 
camere da letto e doppi servizi ed 
al piano terra da tre locali cantina, 
lavanderia, servizio igienico ed 
un vano destinato a box doppio. 
L’accesso alla proprietà avviene 
dall’antistante strada comunale, 
Via Cavone, attraverso un cancello 
carraio. Prezzo Euro 169.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 126.750,00). La gara si 
terrà il giorno 27/11/17 ore 11:40 
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 
158/2016

ZEME (PV) - VICOLO GIUSEPPE 
VERDI, 23 - APPARTAMENTO di mq. 
79,8, al piani secondo fuori terra 
e cantina al piano seminterrato, 
posti in zona semicentrale del 
Comune di Zeme. L’unità abitativa 
è composta da ampio atrio di 
ingresso che comunica con la 
cucina/soggiorno, un disimpegno, 
due camere da letto ed un bagno. 
Dalla cucina/ soggiorno si 
accede ad un balcone verandato. 
Completa il lotto una cantina di 
esclusiva proprietà, composta da 
un ampio locale con luci dirette, 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 15.901,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.926,27). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 483/2013

ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA MARZO, SNC - EDIFICIO 
cielo-terra di mq. 600, distribuito 
su piano terra, primo e piano 
sottotetto e locale deposito con 
accessori di mq. 57 distribuiti 
a piano terra in corpo staccato 
rispetto all’edificio residenziale. 
Prezzo Euro 202.078,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 151.558,00). La gara si terrà il 

giorno 24/11/17 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 307/2013

ZERBOLO’ (PV) - VIA GIOVANNI 
ROBECCHI, 9 - APPARTAMENTO di 
mq. 101 in corso di ristrutturazione, 
da ultimare, ubicato al piano terra, 
facente parte di un fabbricato 
residenziale pluripiano, composto 
da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, angolo cottura, due 
camere da letto, bagno e giardini 
esclusivi su due lati, con cantina 
ed autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo Euro 22.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.734,38). La gara si terrà il giorno 
05/12/17 ore 15:30 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 684/2014

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA DELLE 
QUERCE, 23 - VILLA ad uso civile 
abitazione, disposta su due piani 
fuori terra e composta, al piano 
terra, da ingresso/soggiorno/
cucina, ripostiglio e bagno con 
disimpegno, al piano primo, al 
quale si accede tramite una scala 
interna, da quattro camere da 
letto, disimpegno, un bagno e due 
balconi. Al piano terra, antistante 
e retrostante l’abitazione si trova 
un area cortilizia di proprietà 
esclusiva ad uso cortile/giardino 
interamente recintata. Inoltre 
compete all’unità immobiliare 
un’autorimessa alla quale è 
possibile accedere sia dal 
cortile che dal locale ripostiglio 
interno all’abitazione. Prezzo 
Euro 149.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.750,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/17 ore 11:20 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. 
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0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 149/2016

Aziende

BORGARELLO (PV) - VIA DANTE, 
9 - AZIENDA UNITAMENTE AL 
COMPENDIO IMMOBILIARE. 
Azienda che svolge attività di 
ristorazione, catering, pasticceria, 
panetteria. Piena proprietà di sala 
ristorante, bar, pasticceria, sala 
cerimonie e sala giochi, locali 
accessori, aree esterne (parco, 
cortili e parcheggi) e abitazione 
posto al piano primo circa 186 mq. 
di superficie lorda), composta da 
una grande zona living con cucina 
a vista, quattro camere da letto, 
tre bagni e bordata su tre fronti 
da un ampio terrazzo. Prezzo Euro 
2.816.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.816.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/11/17 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 93/2015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
NOVARA, 71/74 - NEGOZIO di mq. 
411,52, con magazzino 
sottostante, posto su due piani e 
composto al piano rialzato da un 
negozio formato da un ampio 
locale per la somministrazione con 
area a vista bar e forno a legna, 
cucina e bagno per il pubblico ed al 
piano seminterrato da un ampio 
locale ad uso magazzino 
raggiungibile sia da veicoli grazie 
alla rampa carrabile posta sul retro 
dell’edificio, sia per mezzo di scale 
interne, composto da locali 
spogliatoio, bagni ed altri locali ad 
uso deposito. Prezzo Euro 
273.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 205.500,00). 
La gara si terrà il giorno 30/11/17 
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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 50/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - STRADA 
STATALE VIGEVANESE, SNC - 
LOTTO 3) EDIFICIO PRODUTTIVO: 
n.1 unità immobiliare a 
destinazione produttiva di 
mq. 629,93, disposto su due 
livelli (piano terra e piano 
primo) composto da vari vani 

con destinazione prevalente a 
“laboratorio” ed “uffici” nonché 
relativi accessori quali servizi 
igienici ed area esclusiva di 
parcheggio posta in lato Sud. Tale 
unità immobiliare risulta ultimata. 
Prezzo Euro 114.275,40 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
85.706,55). La gara si terrà il giorno 
05/12/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 618/2014

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
ROMA, 62 - LOTTO 6) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 317,80, 
composta da un unico locale con 
destinazione officina/deposito con 
al centro un piccolo magazzino; 
sono presenti due buche per 
lavorare sotto i mezzi. Sita al 
piano seminterrato, accesso da 
pubblica via, dal passaggio carraio 
percorrendo la rampa di accesso 
oppure attraverso le scale interne 
del condominio. Prezzo Euro 
74.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 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 139/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA 
RISORGIMENTO, 50 - LOTTO 
2) MAGAZZINO di circa mq. 
40. L’accesso avviene da via 
Risorgimento 50 attraverso 
servitù di passaggio pedonale. 
Prezzo Euro 7.199,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.399,63). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 525/2015

CISLIANO (MI) - VIA 
ABBIATEGRASSO, 2 - PORZIONE DI 

IMMOBILE AD USO RISTORANTE 
di mq. 310, composto al piano terra 
da ingresso, bar, due locali ad uso 
sala ristorante con disimpegno, 
batteria bagni personale, batteria 
bagni clientela, cantina, due locali 
ad uso dispensa, cucina, tettoia 
esterna. Ai beni, compete come da 
atto di divisione, la proporzionale 
quota di comproprietà del cortile 
comune sito sui lati sud ed est del 
fabbricato. In tale cortile risultano 
realizzati un piccolo fabbricato ad 
uso centrale termica, contenente 
la caldaia che produce l’acqua 
di riscaldamento dell’immobile, 
nonché una ampia sala ristorante 
con andamento ad ELLE che 
occupa una porzione consistente 
del cortile. Presenti una fontana 
ed altre minime attrezzature 
funzionali all’attività. Prezzo Euro 
87.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.550,00). La 
gara si terrà il giorno 24/11/17 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 504/2014

CISLIANO (MI) - PIAZZA CAMILLO 
BENSO CONTE DI CAVOUR, 6 - DUE 
POSTI AUTO scoperti ciascuno di 
mq. 16, al piano terra, compresi 
nel complesso condominiale 
denominato “Residenza La 
Corte di Bestazzo”. L’ingresso 
pedonale e carrabile avviene dai 
cancelli che si trovano al numero 
6 della Piazza Cavour, da qui si 
attraversa l’androne e, transitando 
sulla corte comune si arriva ai 
posti auto, confinanti tra loro. 
Prezzo Euro 5.568,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.177,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 109/2015

DORNO (PV) - VIA MONSIGNORE 
PASSERINI, 75 - LOTTO 2) 
PORZIONE IMMOBILIARE di 
mq. 61, composta da due locali 
ad uso magazzino siti al piano 
terreno, con sovrastante cassero 

ed annesso sedime esclusivo. 
Prezzo Euro 6.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.950,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. LOTTO 
3) PORZIONE IMMOBILIARE di mq. 
26, composta da un locale ad uso 
magazzino siti al piano terreno, con 
sovrastante cassero ed annesso 
sedime esclusivo nonché, in corpo 
staccato, ulteriori due piccoli locali 
ad uso deposito con antistante 
portico e sedime esclusivo. 
Prezzo Euro 2.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.025,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Boselli, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n.5, tel. 038177987. LOTTO 
4) PORZIONE IMMOBILIARE di 
mq. 64, composta da un locale 
ad uso magazzino siti al piano 
terreno, con sovrastante locale 
avente medesima destinazione, 
collegato da scala interna. 
Prezzo Euro 2.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.100,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 320/2015

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANO - VIA EUROPA, 42-44 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
articolato su tre edifici produttivi, 
il maggiore dei quali contenente 
anche spazi per uffici direzionali, 
con relative superfici accessorie 
ed aree pertinenze esterne. 
Capannone A: immobile a 
destinazione industriale di 
mq. 14.370, composto da 
due volumi, il primo dei quali 
ospita uffici amministrativi e 
dirigenziali, affiancato al volume 
produttivo; il blocco uffici ospita 
una serie di stanze adibite ad 
ufficio, archivio e sala riunioni; 
il capannone industriale è un 
edificio prefabbricato con quattro 
portoni di accesso, composto 
dall’affiancamento di tre 
campate, completamente libero 
da partizioni interne, e ospita il 
magazzino e le linee di produzione 
di alcuni prodotti, oltre ai locali di 
servizio, quali spogliatoi, mensa e 
depositi. Capannone B: capannone 
prefabbricato a destinazione 
industriale di 3.340, con tre portoni 
di accesso, composto da due 
campate affiancate, occupate in 
parte da magazzino e in parte da 
reparto produzione. Capannone 
C: capannone prefabbricato 
a destinazione industriale di 
mq. 1.760 coperti, con cinque 
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portoni di accesso, occupato da 
magazzino e zona produzione, 
a cui si aggiunge un volume 
laterale di mq. 240 contenente 
locali per il personale quali servizi, 
refettorio e spogliatoi. Prezzo 
Euro 2.642.935,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.982.201,25). La gara si terrà il 
giorno 24/11/17 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. G. M. Socci, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Socci tel. 
0381290301. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 84/2016

MEDE (PV) - STRADA 
LAMBERTENGA, 32 - FABBRICATI 
terra cielo costituiti da capannoni 
agricoli di un piano fuori terra uso 
allevamento con annessi accessori 
pertinenziali inerenti l’attività, 
due fabbricati di civile abitazione 
di 2 piani fuori terra, terreni a 
destinazione agricola circostanti i 
fabbricati. Prezzo Euro 540.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 405.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 491/2013

MORTARA (PV) - VIA PIAVE, 
4/6 - CAPANNONE di mq. 900, 
composta da 2 grandi locali, 
un locale caldaia, un bagno, un 
immobile (accatastato come 
magazzino) formato da tre locali 
ed un bagno, un cortile cucina. 
Prezzo Euro 98.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
73.828,13). La gara si terrà il giorno 
15/12/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Zaccone Alessandro, in Vigevano, 
Via Gian Giacomo Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 610/2015

OZZERO (MI) - LOCALITA’ 
MIRABELLA, LUNGO LA STRADA 
STATALE VIGEVANESE SS494 
- COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
denominato Centro Commerciale 
“VIVO” in parte ad un piano 
fuori terra (PT) ed in parte a 

due piani fuori terra (PT-P1) più 
piano interrato (PS1). Trattasi 
di centro commerciale in 
disuso dal 2013 (ad eccezione 
dell’appartamento). Il complesso 
immobiliare destinato a centro 
commerciale è composto da: n. 
12 negozi posti al piano terra; n. 
1 locale commerciale destinato a 
supermercato posto al piano terra 
con autorimesse al piano interrato; 
n. 1 appartamento posto al piano 
primo; uffici in parte posti al piano 
terra ed in parte al piano primo. 
Il fabbricato ha una superficie 
coperta, quale proiezione al piano 
terra di 8.300 mq. e insiste su un 
lotto di 19.900 mq. All’interno della 
superficie coperta sono situati 
4.900 mq. di interrato destinato 
a parcheggio clienti e 600 mq. di 
uffici posti in parte al piano terra 
ed in parte al piano primo. Prezzo 
Euro 2.329.080,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.746.810,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 294/2015

PAVIA (PV) - VIA RISMONDO 
4 E 78 - VIALE REPUBBLICA, 
10 - AREA DISMESSA DA 
BONIFICARE SU CUI INSISTONO 
FABBRICATI INDUSTRIALI in 
condizioni fatiscenti costituenti 
il complesso immobiliare 
denominato “Lingottino” – Via 
Rismondo n. 4, “Ex Fonderia” 
– Via Rismondo n.78, “Ex 
Compressori” – Viale Repubblica 
n. 10, della superficie catastale 
complessiva di mq. 112.733 tra 
area coperta e scoperta. Prezzo 
Euro 12.400.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.300.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 ore 14:00 presso 
Avv Elena Fiori, Via Menocchio 
18 Pavia 038235521. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 243/2012

PAVIA (PV) - VIA SCOPOLI, 10 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
NEGOZIO di mq. 41, al piano 
terra di fabbricato condominiale, 
composta da due locali e piccolo 
bagno cieco. Prezzo Euro 
46.500,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 34.875,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
14:00 presso Avv. Elena Fiori, Via 
Menocchio 18, pavia, 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 169/2013

PINAROLO PO (PV) - VIA BARBIERI, 
8 - LOTTO 1) LABORATORIO al 
piano terra (mq. 250), con ufficio 
e servizi igienici (mq. 108), oltre 
cortile scoperto (mq. 308,25). 
Prezzo Euro 58.712,91 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.034,68). La gara si terrà 
il giorno 01/12/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. LOTTO 2) 
LABORATORIO al piano terra 
(mq. 516,88), con ufficio e servizi 
igienici (mq. 165), oltre cortile 
parzialmente scoperto (mq. 229). 
Prezzo Euro 94.328,43 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.746,32). La gara si terrà il 
giorno 01/12/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 365/2015

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
ANTONIO MEUCCI, SNC - 
PORZIONE DI CAPANNONE della 
superficie di 224 mq. circa, su un 
piano fuori terra, composto da un 
unico ampio locale, allo stato privo 
di servizi igienici, con annesso 
sedime di cortile esclusivo su 
tre lati di 320 mq. circa. Prezzo 
Euro 41.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.275,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 726/2015

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA ROSSELLI 2 - VIA 
DAVAGNINI, 35C - LOTTO 2) 
IMMOBILI composti da: A) Piano 

terra: ufficio con accesso da 
Via Rosselli, composto da atrio 
d’ingresso, corridoio, due vani, 
disimpegno, bagno e cantina 
sempre al piano terra. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 84 mq. al piano terra e 
di 10 mq. al piano terra B) Piano 
terra: un posto auto scoperto 
all’interno dell’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
84.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.000,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carlo Brega tel. 
3497711919. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 40/2012

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO, 
SNC - UNITÀ IMMOBILIARE 
censita come unità in corso di 
costruzione, avente una tipologia 
costruttiva a capannone. Detta 
u.i. è stata realizzata nel contesto 
di un unico fabbricato avente 
le medesime caratteristiche 
tipologiche edilizie. Prezzo Euro 
52.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.037,50). 
La gara si terrà il giorno 30/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 723/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
LOCALITA’ CARDINA - LOTTO 4) 
FABBRICATO RURALE destinato 
ad allevamento e ricovero 
animali, e silos orizzontali in 
cls prefabbricato. Prezzo Euro 
107.863,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.897,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/17 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 158/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 61 
- LOTTO A) NEGOZIO di mq. 
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90,53, disposto al piano terra 
con vetrina, composto da locale 
adibito a negozio, retro e bagno. 
Prezzo Euro 115.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.550,00). CORSO VITTORIO 
EMANUELE II, 65 - LOTTO B) 
NEGOZIO di mq. 56,40, disposto al 
piano terra con vetrina, composto 
da locale adibito a negozio, retro e 
bagno con antibagno. Prezzo Euro 
60.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.675,00). 
La gara si terrà il giorno 
30/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 360/2016

ZELO SURRIGONE (MI) - 
VIA PROVINCIALE, SNC - 
LABORATORIO e locale vendita 
posto al piano terra, costituito 
da ampio locale e due bagni con 
antibagno, ufficio al piano primo 
costituito da ingresso, due locali, 
bagno e balcone. Agli immobili 
adibiti a laboratorio e a locale 
vendita compete iure servitutis il 
diritto di occupazione ed utilizzo 
esclusivo e perpetuo di porzioni 
del cortile comune. Consistenza 
complessiva di mq. 271 circa. 
Prezzo Euro 157.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.125,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 460/2015

Invito ad Offrire

VIGEVANO (PV) - VIA MOROSINI, 
25 - LOTTO 1) PALAZZINA 
UFFICI di mq. 2200, su 3 livelli, 
oltre area esterna di mq. 7500. 
Prezzo Euro 600.000,00. LOTTO 
2) CAPANNONI, uffici ed aree 
scoperte di mq. 9300, di cui 1000 di 
uffici, 6900 di capannoni produttivi, 
1400 di depositi e tettoie, oltre 
14000 di aree scoperte. Prezzo 
Euro 1.600.000,00. LOTTO 3) AREA 
INDUSTRIALE scoperta di mq. 
10000. Prezzo Euro 225.000,00. 
Le manifestazioni di interesse 
dovranno pervenire in busta chiusa 
entro il giorno 30/11/17 ore 17:00 
presso Studio Dott. Spagnolo, 
in Milano, C.so P.ta Vittoria, 28. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Luigi Spagnolo tel. 0276340460. 

G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
46/2013

Terreni

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
MONTICELLI, SNC - LOTTO 8) 
LOTTO DI TERRENO edificabile 
a destinazione residenziale di 
644 mq. (superficie catastale). 
Il vigente Piano di Governo del 
Territorio dell’Unione dei Comuni 
di Pieve Porto Morone e Badia 
Pavese, classifica l’area in oggetto 
tra gli “Ambiti a prevalente 
destinazione residenziale U1” 
con riferimento all’articolo 3 delle 
Norme Tecniche di Attuazione. 
Prezzo Euro 11.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.475,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 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 868/2014

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
STAGHIGLIONE - N. 18 
APPEZZAMENTI DI TERRENO e 
n. 3 fabbricati collabenti di tipo 
rurale. Prezzo Euro 186.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 139.612,50). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 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 729/2014

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 3) DUE 
TERRENI a destinazione vigneto. 
Prezzo Euro 8.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.000,00). La gara si terrà 
il giorno 05/12/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2015

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
MATTEOTTI, 23 - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE. Prezzo 
Euro 13.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.900,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 
18, tel. 038235521. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 44/2014

ZINASCO (PV) - LOCALITA’ 
SAIRANO, IN FREGIO ALLA S.P. 
193 BIS - LOTTO DI TERRENO 
edificabile a destinazione 
produttiva D1 della superficie 
catastale di mq. 3685. Prezzo Euro 
64.074,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.055,50). La 
gara si terrà il giorno 29/11/17 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 303/2012

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PADRE CARLO DA VIGEVANO, 27 - 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 81, 
disposta al piano terra di 
un’abitazione semiindipendente, 
composta da cucina/soggiorno, 
corridoio, camera matrimoniale, 
camera singola e bagno, con 
annesso portico di proprietà di 
superficie lorda di mq. 33. Prezzo 
Euro 38.729,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.047,00). La gara si terrà il 
giorno 13/12/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 465/2011

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 135 - LOTTO B) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE della superficie 

catastale di mq. 221, con locale ad 
uso cantina e legnaia, composto 
da cantina al piano interrato, 
soggiorno/cucina, due ripostigli 
e due locali di sgombero al piano 
terreno, con sovrastanti cinque 
vani, bagno, soffitta e legnaia, 
il tutto collegato da una scala 
interna. Immobile privo di impianto 
termico. Prezzo Euro 17.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.219,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 6/2004

BUBBIANO (MI) - VIA SEMPLICI, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 78,22, 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale di complessivi 3 
piani fuori terra e 4 unità abitative, 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, due camere, 
due bagni e balcone di mq. 
12,50. Locale cantina di mq. 4 ed 
autorimessa di mq. 16,50 al piano 
terra del condominio e posto auto 
di mq. 11,50 nel cortile comune. 
Prezzo Euro 69.997,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.498,12). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 333/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 34 - ABITAZIONE di 
mq. 92, sviluppata su due piani, 
abbandonata nella fase iniziale di 
ristrutturazione, priva di rifiniture 
ed impianti. Fabbricato non 
agibile. Area cortilizia pertinenziale 
di proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
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Dott.ssa Mariangela Liuzzo. Rif. 
RGE 403/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA TOTI, 3 
- APPARTAMENTO (con cantina) 
di mq. 73,16, posto al terzo 
piano (quarto fuori terra) di un 
condominio sito in via Toti, in 
zona residenziale semi-centrale 
di Cassolnovo, composto da un 
ingresso/corridoio che distribuisce 
la cucina, il soggiorno, la camera 
ed il bagno. Prezzo Euro 29.458,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.093,60). La gara si 
terrà il giorno 15/12/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone Alessandro, 
in Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 135/2013

CASTELNOVETTO (PV) - REG. 
PELIZZA, 3 - CASCINA di mq. 
655 composta da due alloggi, 
due magazzini con soprastante 
cassero ed interposto portico da 
terra, locale rustico accessorio e 
terreno di pertinenza. Si dà atto 
del fatto che la porzione ovest del 
fabbricato adibito ad abitazione è 
stata interessata da un incendio, 
come risulta dalla perizia 
integrativa redatta dall’architetto 
Roberto Barrese in data 3/04/2009, 
tuttavia la diminuzione di valore 
conseguente all’incendio è stata 
assorbita dai ribassi già effettuati 
a seguito di precedenti esperimenti 
di vendita. Prezzo Euro 18.050,99 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.538,24). La gara si 
terrà il giorno 01/12/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 192/2004

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
97 - PALAZZINA UNIFAMILIARE 
semindipendente di mq. 124, 
articolata su tre livelli: il piano 
terra è composto da ingresso, una 
cucina e un bagno con antibagno; 
il piano primo da un disimpegno, 
una camera da letto, un ripostiglio 
e un bagno; il piano sottotetto 

è composto da un unico vano 
praticabile ma non abitabile. La 
palazzina comprende inoltre un 
cortile esclusivo e una tettoia al 
piano terra. Prezzo Euro 33.577,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.183,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 5/2013

CISLIANO (MI) - FRAZIONE 
BESTAZZO - VIA MONTEGRAPPA, 
8/C - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
300, di tre piani fuori terra oltre a 
box doppio e giardino di pertinenza 
in contesto condominiale. Al piano 
terra si trova il box con doppia 
porta basculante automatizzata, 
due ripostigli, un locale taverna 
con parete attrezzata a lavanderia 
con lavello, doccia e wc, un 
disimpegno e la scala di accesso 
al piano superiore. Al primo piano 
si trovano l’ingresso, il soggiorno, 
un disimpegno, cucina, bagno, 
scala e balcone, mentre al piano 
secondo si trovano tre camere da 
letto, un disimpegno, un bagno ed 
un balcone. L’immobile è dotato 
di giardino di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 298.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 223.500,00). La gara si terrà il 
giorno 13/12/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 526/2010

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
68 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 72, sito al piano 
primo, composto da corridoio, 
cucina, tre camere, bagno e 
balcone, oltre ad autorimessa 
pertinenziale posta al piano 
terreno. Prezzo Euro 22.722,19 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.041,64). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 

Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 173/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
114/31 - APPARTAMENTO di 
mq. 72, inserito nel complesso 
denominato “ Villaggio Arianna” 
di recente edificazione, 
posto al piano terreno, con 
AUTORIMESSA di esclusiva 
proprietà al piano seminterrato, 
GIARDINO esclusivo ed ampio 
terrazzo. L’unità immobiliare si 
compone di soggiorno, cucina, 
bagno e n. 2 camere da letto. 
Prezzo Euro 46.828,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.121,09). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 11:30 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 409/2012

GARLASCO (PV) - VIA 
MADONNA DELLA BOZZOLA, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 75, posto 
a piano quinto (sesto fuori terra) di 
un condominio. L’immobile risulta 
così internamente suddiviso: al 
piano quinto ingresso, soggiorno 
con cucinino, ripostiglio, due 
camere, bagno e balcone. 
All’appartamento si accede tramite 
vano scala e ascensore interni al 
condominio, con accesso dall’atrio 
prospiciente la pubblica via. 
Prezzo Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/12/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 583/2012

GARLASCO (PV) - VICOLO 
SPINOSO, 12/24 - ABITAZIONE AD 
USO RESIDENZIALE DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI E SEDIME DI 
PERTINENZA, di mq. 111,46, 
composta da cucina, soggiorno e 
lavanderia al piano terra; camera, 
bagno e studio al piano primo. 
Prezzo Euro 26.712,57 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

20.034,43). La gara si terrà il giorno 
30/11/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 397/2012

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - 
VIA DUGLIO, 11 - LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 78 al piano 
terra in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 
bagno, camera, con circostante 
giardino di mq. 67, oltre box di 
mq. 16. Prezzo Euro 37.599,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.200,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA di mq. 
56 al piano secondo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, bagno, camera, 
due ripostigli, un balcone di mq. 
12, oltre box di mq. 19. Prezzo Euro 
27.219,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.415,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 6) UNITÀ ABITATIVA di mq. 
44, al piano secondo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, cena, notte, bagno, 
disimpegno, balcone di mq. 4, oltre 
posto auto di mq. 15. Prezzo Euro 
18.422,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.817,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/17 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 182/2013

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - CORSO GARIBALDI, 26/B 
- ABITAZIONE costituita da 
ingresso, soggiorno e cucina al 
piano terra, bagno e due camere 
con balcone e locale accessorio al 
piano primo, oltre ad autorimessa. 
Prezzo Euro 18.992,29 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.244,22). La gara si terrà 
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il giorno 24/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 444/2011

MORTARA (PV) - VIA A. ROLLA, 
1 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 56, posto 
al terzo piano nell’edificio 
condominiale denominato 
“Palazzo Cesarina”, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, balcone ed 
annessa cantina posta al piano 
seminterrato oltre locale ad uso 
autorimessa al piano terreno 
in corpo separato. Prezzo Euro 
17.824,22 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.368,13). 
La gara si terrà il giorno 
29/11/17 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 232/2013

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
55 - APPARTAMENTO di mq. 
66, al piano rialzato di edificio 
condominiale, composto 
da ingresso, cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da letto 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà 
il giorno 24/11/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 111/2013

MORTARA (PV) - STRADA 
CASCINA FELICITA, 2 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE di tipo 
rurale, costituito da una porzione 
di fabbricato con una abitazione 
al piano terreno ed una seconda 
al piano primo, oltre a portico-
magazzino con soprastante 
cascina e, in corpi separati, altri 

due porticati, stabili, magazzino 
e terreni agricoli, dei quali una 
porzione è destinata a recinto 
per cavalli. La parte residenziale, 
di recente ristrutturazione, è 
costituita al piano terreno da un 
appartamento di quattro locali, 
cucina, bagno e lavanderia ed al 
piano primo da un alloggio di due 
locali e bagno, accessibile tramite 
la scala interna a servizio di altri 
due locali inagibili. Prezzo Euro 
166.612,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 124.959,37). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 51/2006

MORTARA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE in complesso 
condominiale, costituita al piano 
secondo da ingresso, soggiorno, 
cucinino, tinello, disimpegno, due 
camere, bagno e n. 2 balconi; al 
piano seminterrato cantina di 
pertinenza. Prezzo Euro 52.092,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.069,42). La gara si 
terrà il giorno 12/12/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 195/2011

MORTARA (PV) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 17 - APPARTAMENTO 
USO CIVILE ABITAZIONE di mq. 
96, piano primo di un condominio 
di 4 piani fuori terra, composto da 
ingresso, soggiorno con attiguo 
balcone, cucina con altro balcone, 
disimpegno notte, due camere e 
bagno. Cantina ed autorimessa 
di mq. 12,50. Proporzionali quote 
di comproprietà sugli enti e spazi 

comuni. Prezzo Euro 28.687,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.515,62). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 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 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
601/2011

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 - 
APPARTAMENTO posto a piano 
rialzato, con annesso locale ad 
uso cantina posto a piano cantina, 
così suddiviso: al piano rialzato 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, balcone e 
bagno; al piano cantina locale ad 
uso cantina. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 331/2010

OZZERO (MI) - VIA G. MARCONI, 
6 - APPARTAMENTO al secondo 
piano, composto da tre vani più 
servizi con annessa cantina al 
piano interrato. L’immobile è 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina - soggiorno - pranzo, due 
camere, un bagno e due balconi; 
completa la proprietà un vano di 
cantina posto al piano interrato. 
Prezzo Euro 31.218,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.414,06). La gara si terrà il 
giorno 13/12/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2012

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - FRAZIONE 
CASCINOTTO - PORZIONE DI 
VECCHIO FABBRICATO composta 
da due originarie unità abitative 
successivamente unite, prive 

di impianti funzionanti, su due 
piani fuori terra e sovrastante 
sottotetto, con annesso cortile 
pertinenziale di proprietà esclusiva 
ed un ripostiglio su due piani 
nel detto cortile, oltre a terreno 
di pertinenza. La costruzione è 
anteriore 1/9/1967. L’immobile 
risulta occupato da terzi a titolo 
gratuito. Prezzo Euro 16.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.500,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/17 ore 15:30 
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 
60/2010

ROBBIO (PV) - CORSO 
AMEDEO D’AOSTA, 21 - LOTTO 
2) FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 129,65, 
posto su due piani fuori terra così 
distribuiti: al piano terra ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, locale caldaia, vano scala 
di accesso al piano primo; al piano 
primo disimpegno, due camere da 
letto, bagno, balcone. Completano 
la proprietà una autorimessa ed 
un ripostiglio con soprastante 
fienile posti in corpo staccato di 
fabbrica e un cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 45.670,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.252,87). VIA NOVARA, 69 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 62,71, posto al piano 
secondo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, camera, bagno e 
due balconi, oltre a cantina e 
autorimessa di pertinenza al 
piano terra. Prezzo Euro 15.765,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.823,82). La gara si 
terrà il giorno 01/12/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 236/2010

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTERNO - VIA 
G. DI VITTORIO, 11 - LOTTO 1) 
VILLETTA BIFAMILIARE con 
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cantina, autorimessa, deposito e 
giardino pertinenziale. L’unità è 
costituita da un locale più servizi al 
piano rialzato, tre locali più servizi 
al piano primo. oltre cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Il fabbricato appare in buone 
condizioni, è dotato di zanzariere 
e aria condizionata. Prezzo Euro 
282.596,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 211.950,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
FRAZIONE CASTERNO - VIA ALDO 
MORO, 12 - LOTTO 2) VILLETTA 
BIFAMILIARE con autorimessa e 
giardino pertinenziale. L’unità è 
costituita da un locale deposito, 
caldaia e cantina al piano 
interrato: soggiorno, cucina e 
servizio al piano terreno; tre locali 
e bagni al piano primo; box a piano 
terra in cortile, con annessa area 
pertinenziale a cortile e giardino. 
Prezzo Euro 366.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 274.770,00). La gara si terrà 
il giorno 28/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
53/2009

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 52 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
semi indipendente di mq. 208,68, 
con annessa area esclusiva di 
proprietà e POSTO AUTO scoperto. 
L’unità abitativa di grandi 
dimensioni ed in ottimo stato 
di conservazione, si sviluppa su 
quattro piani collegati da una scala 
interna. Al piano seminterrato 
si trovano un disimpegno, una 
cantina, un servizio igienico 
ed una taverna con camino ed 
angolo cottura in muratura. Il 
piano terreno, si compone di 
un ingresso sul soggiorno, una 
cucina, un antibagno, un bagno 
ed il portico. Al piano primo si 
trovano un disimpegno, un bagno, 
un ripostiglio, n. 2 camere da letto 
ed un balcone, mentre al secondo 
piano vi sono un disimpegno, 
un bagno e n. 3 camere da letto. 
Completa il lotto un posto auto 
scoperto non delimitato. Prezzo 
Euro 102.979,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.234,77). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 10:30 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 80/2013

SUARDI (PV) - VIA G. MARCONI, 
11 - ABITAZIONE di mq. 248,8, in 
posizione centrale del Comune di 
Suardi - complesso residenziale 
composto da due corpi di fabbrica; 
il primo con affaccio diretto 
sulla Via Marconi è composto 
da un’abitazione su due piani 
fuori terra formata da cucina/
soggiorno, bagno, ingresso/studio 
e ripostiglio al piano terreno, 
mentre al piano primo si trovano 
n. 3 camere da letto ed un bagno. 
La seconda porzione di immobile 
è posta nel cortile interno e sul 
terreno di esclusiva proprietà 
retrostante l’abitazione stessa 
ed è costituito da un rustico. 
Prezzo Euro 52.734,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.550,78). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 512/2012

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 13 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da n. 
3 fabbricati senza destinazione 
specifica su due livelli ubicati in 
Torre Beretti e Castellaro (PV), Via 
Roma n. 13, con accessi da Via 
Roma n. 5- 15 e da Via Sartirana. 
Prezzo Euro 30.000,00. La gara 
si terrà il giorno 06/11/17 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Luigino Ferrari 
tel. 0384295990. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 1763/2007

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 48 - INTERA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
EDILIZIO, formato da una villa 
residenziale signorile su tre 
piani fuori terra, con parco, corte 

interna, altre abitazioni di tipo 
contadino, magazzini e corpi 
fabbrica rustici per magazzini 
e ripostigli, laboratori e altre 
aree scoperte. Il tutto per una 
superficie commerciale totale di 
mq 2.103,55 (calcolata come da 
DPR 138/1998). Non è necessario 
l’Attestato di Prestazione 
Energetica in quanto il complesso 
edilizio manca dell’impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
265.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 198.830,00). 
La gara si terrà il giorno 28/11/17 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 253/2011

TROMELLO (PV) - VIA DE AMICIS, 
9 - VILLETTA A SCHIERA su 
due piani con autorimessa e 
annessa area esclusiva. La 
villetta è composta da ingresso su 
soggiorno/pranzo, cucina, servizio 
igienico e ripostiglio nel sottoscala 
al piano terra; disimpegno, servizio 
igienico, camera/studio, camera 
e due balconi al piano primo. La 
superficie lorda complessiva della 
villetta è di mq. 125,93, quella 
calpestabile di mq. 96,26. La 
superficie lorda dell’autorimessa è 
di mq. 15,48, quella calpestabile di 
mq. 12.88. Prezzo Euro 152.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 114.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
311/2013

VERMEZZO (MI) - VIA DELLA ADA 
NEGRI, 12/14 - ABITAZIONE IN 
VILLINO di mq. 375, composta 
da un piano rialzato residenziale, 
un piano seminterrato utilizzato 
a taverna con locali accessori 
e box auto, un piano sottotetto 
tutti collegati da scala interna, 
giardino su quattro lati con 
piscina. Prezzo Euro 220.218,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 165.164,06). La gara si 
terrà il giorno 12/12/17 ore 09:30 

presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 23/2013

VERMEZZO (MI) - VIA ROGGIA 
MISCHIA, 124 - APPARTAMENTO 
di mq. 62,91, con annessa corte 
esclusiva sito ai piano terra e 
primo di un fabbricato residenziale 
senza ascensore (Palazzina C) 
e composto da locale cantina 
con angolo cottura, ripostiglio 
ad uso servizio igienico e portico 
al piano terra; da ingresso su 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da 
letto e due balconi al piano primo. 
Comprensivo di autorimessa. 
Prezzo Euro 114.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.580,00). La gara si terrà il 
giorno 24/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 119/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ANDREA 
DE BUSSI, 28 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di tre locali 
oltre servizi, sito al terzo piano 
del complesso residenziale 
denominato Condominio 
“DE BUSSI”. Superficie lorda 
dell’appartamento, distribuito 
con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con balcone, 
disimpegno notte, cameretta, 
bagno e camera matrimoniale 
con balcone, di circa mq. 76,50 
(esclusi balconi). Il condominio 
è sprovvisto di ascensore. 
L’appartamento non dispone né 
di cantina né di autorimessa. 
Competono all’appartamento 
86/1000 di comproprietà sugli 
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enti e spazi comuni. Prezzo 
Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/17 ore 11:10 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 234/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CUNEO, 
17 - ABITAZIONE di mq. 72,12 
commerciali, piano secondo 
mansardato, composto da tre 
locali e servizio. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
24/11/17 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 402/2009

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEO 
GIANOLIO, 54 - APPARTAMENTO 
posto al quarto piano (ultimo fuori 
terra) di un edificio condominiale, 
con accesso pedonale e carraio 
da via Gianolio, composto da 
ingresso, tre locali, cucina, 
bagno, due balconi e garage 
al piano terra fronte strada. 
Prezzo Euro 33.862,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.396,88). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 165/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MANARA 
NEGRONE, 6 - ABITAZIONE in 

casa di corte di mq. 188, sita al 
primo piano con accesso da scala 
interna indipendente e ingresso 
da portoncino in ferro al piano 
del cortile, alla cantina posta 
su 2 livelli ( piano terra di mq. 
4,10 e seminterrato di mq. 7) nel 
fabbricato di fronte sulla stessa 
corte si accede da un portoncino e 
da una scaletta piuttosto angusta. 
Soprastante l’appartamento 
sottotetto non abitabile a cui si 
accede da una botola a soffitto 
posta nel vano scala. Box di mq. 
32, a piano terra, sottostante 
l’abitazione con accesso diretto 
sulla corte con porta basculante, 
ampio e tale da poter accogliere 
2 autoveicoli oltre a scaffalature. 
Prezzo Euro 78.161,23 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.620,92). La gara si terrà il giorno 
12/12/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 52/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SETTE 
DORMIENTI, 42 - APPARTAMENTO 
di mq. 139, situato al piano terzo 
del condominio denominato 
“Condominio Sette Dormienti“ 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’unità è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, da 
questi due locali si accede ad un 
unico balcone con affaccio sulla 
corte condominiale, tre camere 
da letto (tutte con balcone in 
affaccio su via Sette Dormienti), 
bagno e disimpegno. Prezzo Euro 
46.477,07 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.857,80). 
La gara si terrà il giorno 
29/11/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 143/2013

ZEME (PV) - VIA TERESIO 
OLIVELLI, 28 - ABITAZIONE di 
mq. 42,50, con accesso da vicolo 
del Teatro 2. L’appartamento è 
composto da due vani più bagno 
e antibagno; il tutto sito al piano 
terra con ingresso dalla strada 
e dal cortile comune. Classe 
energetica: G 378,19 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 17.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.200,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/17 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 Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 503/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 137 - LOTTO A) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE di mq. 50, 
composto da due locali oltre a 
disimpegno, bagno e spogliatoio. 
Prezzo Euro 16.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.713,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 6/2004

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MEZZANO, SNC - AREE 
URBANE, EDIFICI E PORZIONI 
DI EDIFICI AD USO OPIFICI E 
DEPOSITI. Trattasi di appezzamenti 
di terreni limitrofi, in parte liberi 
ed in parte occupati da edifici. 
Alcuni di questi ultimi risultano 
parzialmente crollati mentre altri 
sono utilizzati come depositi 
di materiali vari. L’accesso agli 
immobili si pratica direttamente 
da un cancello carraio posto in 
fregio alla Via Mezzano. Gli edifici 
sono stati costruiti in tempi non 
recenti, costituendo parte di un 
più vasto complesso industriale 
– in massima parte dismesso 
- destinato alla macellazione e 
ad altre attività legate al mondo 
agricolo e dell’allevamento. Le 
aree circostanti il complesso 
industriale sono agricole. La 
superficie commerciale catastale 
complessiva è indicata dal 
perito stimatore in mq. 5.905. 
Prezzo Euro 91.830,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
68.880,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 114/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 51 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE al piano 
terra e parte ad uso residenziale 
al piano primo. Il fabbricato è 
composto al piano terra in unico 
locale destinato a negozio ed 
un sottoscala adibito a servizio 
igienico con una superficie 
di mq. 78,70; al piano primo 
appartamento di mq. 58,40 
costituito da disimpegno, cuoci-
vivande, soggiorno, camera, 
bagno, terrazzo e vano scala 
da cui si accede al piano terra. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/17 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 120/2010

VIGEVANO (PV) - VIA MONTE 
ULIVETO, 15 - A) VETUSTO 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
DISMESSO costituito dai fabbricati, 
con annessi accessori e sedimi 
pertinenziali di proprietà esclusiva, 
oltre a fatiscente fabbricato rurale 
di due/tre piani fuori terra, con 
accessori, porticato e cabina Enel 
in disuso, posti in angolo sud-
ovest del complesso, con accesso 
da Via Monte Uliveto; B) terreni 
agricoli posti nelle vicinanze del 
citato complesso industriale (ad 
ovest di Via Monte Uliveto e a nord 
oltre la roggia), che si estendono 
dallo stesso verso il 4° lotto della 
tangenziale esterna (Via Carlo 
Zanoletti); C) terreni agricoli posti 
a nord oltre la tangenziale esterna, 
con accesso da Via Tommaso 
Edison (strada che dal sottopasso 
ferroviario va verso la centrale 
idroelettrica) su cui insiste vecchio 
fabbricato rurale diroccato. 
Prezzo Euro 233.692,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 175.269,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 462/2012
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Terreni

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ROMA, 32 - LOTTO 2) AREA 
di mq. 1.650, composta da cinque 
appezzamenti di terreno limitrofi. 
Prezzo Euro 16.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.712,50). La gara si terrà il giorno 
24/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 100/2012

VIGEVANO (PV) - VIA TORTONA, 
34/9 - TERRENO INCOLTO della 
superficie catastale di mq. 5.878, 
a destinazione catastale “area 
urbana”. Prezzo Euro 119.531,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 89.648,44). La gara si 
terrà il giorno 28/11/17 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Esposito, in Vigevano, Via 
Manara Negrone, 50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 43/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BORGORATTO MORMOROLO (PV) 
- LOCALITA’ FEMMINICO - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 103,50, comprendente un 
ingresso-tinello, la cucina, il bagno 
ed un piccolo disimpegno al piano 
terra, due camere e balcone al 
piano primo, un sottotetto al piano 
secondo, il tutto unitamente 
all’area scoperta terrazzata in lato 
di sud e ad altra piccola area 
scoperta in lato est. Prezzo Euro 
15.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.390,63). La 
gara si terrà il giorno 28/11/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 195/2011

BRONI (PV) - FRAZIONE CASA 
ZOPPINI, 7 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 371, costituita da due 
corpi di fabbrica, distinti ma 
comunicanti, composta da 
tre piani fuori terra, di recente 
ristrutturazione totale, composta 
al piano terra da ingresso 
direttamente nell’ampia cucina 
ad isola, soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e cantina. Al 
piano primo un altro ingresso, 
doppio soggiorno con camino, 
disimpegno, camera, bagno, due 
terrazzi ed un balcone ed infine 
al piano secondo due camere 
da letto, due bagni, disimpegno 
e balcone. Esternamente area 
cortilizia in parte pavimentata ed 
in parte destinata a parcheggio 
di pertinenza dell’abitazione ed 
a giardino, il tutto di mq. 61,33. 
Prezzo Euro 62.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 118/2011

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 84 - 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di mq. 85, su due piani 
fuori terra e un locale sottotetto, 
il tutto collegato da scala interna 
esclusiva. Prezzo Euro 38.756,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.067,18). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Orioli, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 038549190. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario IVG Vigevano tel. 
0381/691137. G.E. Dott. F. Poppi. 
Rif. RGE 256/2010

BRONI (PV) - LOCALITA’ REGIONE 
FONTANILE DI VESCOVERA, 
SNC - LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da DUE 
CORPI DI FABBRICATI AD USO 
ABITAZIONE, posti su due piani 
fuori terra più piano cantinato 
collegati da portico-terrazzo 
coperto, attiguo capannone ad 
uso ripostiglio in proseguimento 
degli stessi e proseguendo verso 
Nord/Ovest stalla ed attigui locali 
attrezzi, deposito fienile, ampia 
corte e altro locale deposito 

attrezzi. Appartamento lato ovest, 
al piano primo, composto da 
quattro vani, cucina, servizio, con 
al piano terra un locale e servizi, 
con un piano interrato ad uso 
cantina. Appartamento lato est, 
al piano terra, composto da un 
vano, cucina, ripostigli, servizio. 
Autorimessa lato est, al piano 
terra. Appartamento lato est, al 
piano primo, composto da cinque 
vani, cucina, servizio, con cantina, 
ripostiglio e centrale termica al 
piano interrato (con terrazzo in 
comune con l’appartamento in 
lato ovest). Stalla, locali deposito 
attrezzi e fienile. Prezzo Euro 
600.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 450.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/11/17 
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 64/2006

BRONI (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 54 - LOTTO C) 
APPARTAMENTO di mq. 87,87, 
al piano secondo in edificio a 
tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, composto 
da soggiorno, cucina, balcone, 
disimpegno, bagno, due camere ed 
ampio terrazzo, oltre locale cantina 
di mq. 9,07 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessita della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 46.725,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.044,00). PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 53 - LOTTO 
D) APPARTAMENTO di mq. 
94,71, al piano secondo in 
edificio a tre piani fuori terra 
con annessa area cortilizia 
interna, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
e balcone oltre locale cantina di 
mq. 19,27 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 
la quota di comproprietà sulle 
partì comuni condominiali. 
L’unità abitativa necessita della 
redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 48.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.338,00). PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 58 - LOTTO E) 
APPARTAMENTO di mq. 115,12, 
al piano secondo in edificio a 
tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, balcone, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
e balcone oltre locale cantina di 
mq. 10,92 al piano interrato. Nella 
proprietà descritta, è compresa 

la quota di comproprietà sulle 
parti comuni condominiali. L’unità 
abitativa necessità della redazione 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 57.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.088,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Curatore Dott. Roberto Berti, 
in Voghera, Via Emilia 156, tel. 
038341366. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Roberto Berti tel. 038341366. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 20/2011

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CAVÈ, 12 - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE, di mq. 148, 
ristrutturata negli anni ’70, disposta 
su 3 piani, composta da ingresso, 
cucina, soggiorno e terrazzo 
al piano terra, camera, bagno, 
ripostiglio ed un disimpegno al 
piano primo, cantina, lavanderia, 
bagno e l’autorimessa al piano 
seminterrato, oltre ad altro 
fabbricato rustico collegato al 
primo, di mq. 68, disposto su 
due piani formato da un locale 
unico con destinazione studio 
al piano terra, due ripostigli ed 
un disimpegno al piano primo. 
Prezzo Euro 80.156,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.117,19). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 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 17/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA VENCO 
BONESCHI, 5 - LOTTO 2) BOX 
AUTO di mq. 17, posto al piano 
terra di un edificio adibito ad 
autorimessa. Prezzo Euro 9.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 254/2014

CERVESINA (PV) - STRADA 
CASONE, 33 - UNITÀ IMMOBILIARE 
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AD USO ABITATIVO distribuita su 
due piani fuori terra (piano terreno 
e piano primo); unità immobiliare in 
corso di costruzione al piano terra; 
locali accessori e fienile in corpo 
staccato; unità immobiliare ad uso 
rimessa; fabbricato accessorio 
in struttura leggera disposto 
sul confine est della proprietà; 
fabbricato accessorio in struttura 
leggera disposto sul confine ovest 
della proprietà; sedime di proprietà 
esclusivo ad uso cortile-giardino. 
Prezzo Euro 31.366,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.524,80). La gara si terrà il 
giorno 28/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 122/2013

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
114 - PORZIONE DI EDIFICIO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 125,32, 
di recente ristrutturazione eretta 
a due piani fuori terra, realizzata 
con due piani fuori terra, di recente 
trasformata da A/6 edificio 
agricolo in A/3 fabbricato di civile 
abitazione, costruito in aderenza 
ad altri edifici: al piano terra 
ingresso diretto nel soggiorno, 
scala d’accesso al piano superiore, 
n. 1 cucina abitabile, un antibagno 
con piccolo servizio; al piano 
primo un disimpegno su cui si 
affacciano n. 2 camere da letto, ed 
un bagno. Completa il lotto urbano, 
area scoperta, corte, afferente 
all’immobile recintata e di proprietà 
esclusiva. Classe energetica EP F 
165,78 KWh/m²a Zona climatica E. 
Prezzo Euro 50.203,12 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.652,34). La gara si terrà il giorno 
24/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Morandini, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 78/2013

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 33 - APPARTAMENTO semi 
indipendente di mq. 89, su due livelli 
fuori terra, con annessa cantina, 
circondata da terreno comune 
(giardino e cortile), composto al 
piano terra da ingresso-cucina, 
bagno, disimpegno, due camere 
da letto e vano scala comune 
(collegamento con il piano 
interrato), al piano interrato 
cantina e vano scala comune. 
Prezzo Euro 20.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.300,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. R. Gavio 
tel. 0383365228. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 122/2010

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASA CARVINO, 8 - ABITAZIONE 
semidipendente di mq. 109,36. 
di n.2 piani fuori terra più piano 
seminterrato, composto da 
disimpegno di ingresso, cucina, 
bagno, cascina e locale di 
sgombero al piano terra; due 
camere al piano primo; cantina 
al piano seminterrato. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
29.657,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.243,36). 
La gara si terrà il giorno 
28/11/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 77/2013

CODEVILLA (PV) - FRAZIONE 
PIANA, 7 - ABITAZIONE su 3 livelli, 
di cui due fuori terra, libera su 
tre lati, con cortile pertinenziale 
esclusivo, giardino privato ed 
autorimessa adiacente, composta 
da ingresso comune con scala per 
il collegamento con il piano primo, 
sala TV, lavanderia, camera da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
centrale termica; al piano primo 
composto da disimpegno con 
scala per il collegamento con il 
piano terra, tre camere da letto, 
una sala da pranzo, una cucina, 
un bagno ed un disimpegno; al 
piano seminterrato due cantine 
e scala per il collegamento con il 
piano terra (acceso dall’esterno); 
al piano terra due autorimesse con 
acceso dal cortile pertinenziale; 
cortile pertinenziale, con accesso 
all’abitazione e giardino a verde 
privato. Il complesso immobiliare 
non può essere suddiviso, poiché 
le strutture insistono sulla stessa 
area e sono collegate tra loro; 

saranno messe in vendita con 
un unico lotto. Mq. 326,15 di 
abitazione. Mq. 655 di superficie 
pertinenziale. Prezzo Euro 
70.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.710,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/17 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 71/2011

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 
58 - LOTTO 1) A1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE disposto 
su due piani (piano terra e piano 
primo) tra loro comunicanti a 
mezzo di ripida scala interna, con 
antistante cortile, composto da 
cucina-soggiorno, una camera 
e bagno al piano terreno e da 
due camere al piano primo; I 
locali al piano terra sono in fase 
di ristrutturazioni ordinarie e 
straordinarie. Al piano primo, 
una delle camere ha soffitto in 
cartongesso grezzo nel quale si è 
formato un foro di circa un metro 
quadro che lascia intravedere 
la struttura del tetto. non vi è 
impianto di riscaldamento ed 
elettrico. A2) Unità abitativa 
realizzata al piano terra adiacente 
al fabbricato di civile abitazione, 
costituita al piano terra da bilocale 
(locale soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno bagno e 
camera da letto) e al piano primo 
portico aperto; non vi è impianto 
di riscaldamento; C) Veranda 
chiusa sui lati, di ampia metratura 
risultata priva di regolarità sotto il 
profilo edilizio pertanto trattasi di 
opera abusiva; A3) autorimessa, 
E) Struttura di piccole dimensioni 
adibita a legnaia-deposito attrezzi 
- risultata priva di regolarità sotto 
il profilo edilizio pertanto trattasi 
di opera abusiva. Prezzo Euro 
54.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.175,00). 
La gara si terrà il giorno 05/12/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 

Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 148/2012

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - VIA 
CASTELLO, 2/A - IN FABBRICATO 
DI DUE UNITÀ ABITATIVE, UNITÀ 
IMMOBILIARE-CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 174,17 posta 
al primo piano (secondo fuori 
terra) e con un locale abitazione 
al secondo piano (terzo fuori terra) 
del tipo a mansarda in falda di tetto 
ed un locale cantina seminterrato. 
Con ingresso da cortile in 
comune con l’unità a piano terra, 
al primo piano (secondo fuori 
terra): tinello/cucina, soggiorno, 
studio, camera, piccolo bagno. Al 
secondo piano (terzo fuori terra) 
camera da letto in mansarda a 
falda di tetto. Cortile in comune. 
Classe G 477,20 KWH/M2A. 
Prezzo Euro 23.088,71 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.316,53). La vendita si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 210/2010

LUNGAVILLA (PV) - VIA MAZZINI, 
32 - LOTTO 1) COMPLESSO 
COSTITUITO DA FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, composto da 
cantina, 4 vani più servizi, box 
di mq. 37, magazzino, ricovero 
attrezzi e tettoie per complessivi 
mq. 296; il tutto edificato su un 
lotto di mq. 1306. Prezzo Euro 
76.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.000,00). 
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La gara si terrà il giorno 
21/12/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 134/2007

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
I - FABBRICATO di mq. 99 di 
vecchia costruzione, costituito da 
due piani fuori terra adiacente ad 
altre unità immobiliari sui lati est e 
ovest con affaccio diretto tramite 
finestre su altro cortile posto a 
nord. L’ingresso dell’abitazione 
è sul lato sud con cucina, sala, 
ripostiglio e piccolo servizio 
igienico con doccia separata e 
sottoscala; l’ampia scala centrale 
porta al piano primo composto da 
due camere, corridoio e servizio 
igienico con vasca, wc, bidet e 
lavabo, piccola porzione di balcone 
si affaccia sulla corte comune. 
Prezzo Euro 43.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.000,00). La gara si terrà il giorno 
24/11/17 ore 16:30 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 215/2009

MEZZANINO (PV) - VIA BOVINA, 
91 - LOTTO 2) COMPLESSO 
FORMATO DA VECCHIO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
costruito su 3 piani, composto da 
5 vani oltre servizi, magazzino/
portico in fase di ristrutturazione 
di mq. 215 al pT. e mq. 125 al p1; il 
tutto edificato su lotto di mq. 1578. 
Prezzo Euro 36.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.450,00). La gara si terrà il giorno 
21/12/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 134/2007

MONTESCANO (PV) - VIA 
RONCOLE, 3 - ABITAZIONE 
semi-indipendente in stato di 
abbandono di mq. 66,90, su tre lati 
liberi e uno in aderenza ad altra 
unità abitativa. L’abitazione, su 
due piani fuori terra, è composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
scala per accesso al piano primo; 
al piano primo camera da letto, 
disimpegno e bagno. Annesso 
fabbricato rurale di mq. 15. 
Prezzo Euro 17.811,57 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
13.358,68). La gara si terrà il giorno 
01/12/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Morandini, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 150/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TORRE QUATTRINO 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE formato da 
fabbricato abitativo, rustici e 
locali deposito il tutto affacciato 
su di un cortile in ghiaia, recintato 
verso il lato strada. Rustico ad 
uso deposito in muratura verticale 
in mattoni pieni disposto su due 
piani. Rustico, ex fabbricato 
abitativo, disposto su tre piani 
fuori terra, composto al piano 
terra da due camere, ingresso, ex 
locale cucina, ripostiglio, al piano 
primo da due camere da letto e 
disimpegno ed al secondo piano 
da soffitta. Fabbricato abitativo 
disposto su tre piani fuori terra 
ed un piano interrato.L’abitazione 
è composta al piano interrato 
da una cantina, al piano terra da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
studio, sala, al primo piano da 
disimpegno, tre camere da letto 
e un bagno, il secondo piano, ex 
granaio, è adibito a sottotetto. 
Adiacente all’abitazione un 
portico in muratura con tetto in 
legno e copertura in vecchi coppi. 
Fabbricato adibito a deposito di 
mezzi e attrezzi agricoli disposto 
su due piani con tetto ed annessa 
tettoia aperta con pilastri in 
cemento armato. Nelle vicinanze 
un piccolo rustico fatiscente ed 
un locale in muratura adibito 
a legnaia e servizio. Terreni 
adiacenti ai fabbricati coltivati 
a prato. Prezzo Euro 120.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 90.000,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 17:00 
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 66/2007

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE FITTI, 17 - COMPLESSO 

di mq. 312,50 formato da più unità: 
Abitazione principale di mq. 111 
al P.T. e mq. 115 al P.1; Bilocale 
su due plani più cantina interrata 
di mq. 30 per piano; Ricovero 
attrezzi di mq. 75; Portico su 
due piani fuori terra di mq. 31 
per piano. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Delegato 
Giudice. Rif. RGE 188/2007

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - VIA 
MORETTI, 59 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE semindipendente 
posto su tre piani fuori terra, 
composto al piano terra, ingresso 
con accesso diretto in soggiorno, 
cucina, piccolo bagno, vano scala 
e ripostiglio; al piano primo, due 
camere da letto e disimpegno 
ed una camera al piano secondo 
sottotetto. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, 
tel. 0383646149. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 28/2010

PINAROLO PO (PV) - VIA CÀ DÈ 
GIORGI, 50 - CORPO DI FABBRICA 
unico di mq. 4.444,65, che include 
sia un’UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA che un ampio 
locale accessorio, insistenti 
su di un sedime di mq. 4.301. 
L’unità immobiliare abitativa è 
disposta su due piani fuori terra e 

comprende: al piano terra la zona 
giorno costituita da un’ampia 
cucina, disimpegno, lavanderia, 
centrale termica, salone, patio, 
servizio igienico con antistante 
disimpegno, il tutto per una 
superficie lorda pari a mq. 237.51; 
al piano primo: la zona notte 
costituita da quattro camere 
da letto, un locale spogliatoio, 
un disimpegno e due servizi 
igienici, il tutto per una superficie 
commerciale di mq. 237,51. 
All’interno di una delle camere da 
letto è stato realizzato un soppalco 
avente una superficie commerciale 
di mq. 35,00 ed un’altezza media di 
mt. 2,10. La porzione abitativa del 
corpo di fabbrica sopra descritto, 
confina nel lato Nord con la 
porzione accessoria, costituita 
a sua volta da un ampio locale di 
sgombero, all’interno del quale è 
stato ricavato un locale ripostiglio 
di mq. 230,00 oltre ad un cassero 
accessibile, soprastante il locale 
ripostiglio di mq. 35,00. Le altezze 
interne di numerosi locali, in 
particolare nel reparto notte posto 
al piano primo, come rileva il CTU 
nel proprio elaborato peritale, 
non raggiungono l’altezza media 
minima prevista dalle vigenti 
norme igienico-sanitarie (altezza 
media mt. 2,70) e come tali le 
loro superfici commerciali sono 
state dal CTU necessariamente 
diminuite, applicando dei 
coefficienti di riduzione. Classe 
G, CON EPH 208,58 KW/MQ. 
Prezzo Euro 139.060,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.295,42). La gara si terrà 
il giorno 29/11/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 25/2013

PONTE NIZZA (PV) - FRAZIONE 
S. ALBERTO - LOCALITÀ CASA 
NOBILE, 38 - APPARTAMENTO: 
posto al piano primo, di mq. 56,58, 
con annesso giardino esclusivo 
e autorimessa singola al piano 
seminterrato facenti parte di 
complesso residenziale composto 
da tre edifici contigui a due piani 
fuori terra. L’appartamento è 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 58 / 2017

Pagina 29

bagno, camera e balcone oltre a 
giardino ad uso esclusivo al di là 
della scala. L’autorimessa, di mq. 
18, è collegata all’appartamento 
mediante scala comune ed 
ha tetto piano utilizzato come 
giardino a verde incolto. Prezzo 
Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 14:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 48/2006

RETORBIDO (PV) - VIA NUOVA, 
3 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di tipo popolare, su 
due piani fuori terra, composto da 
due vani e zona cottura al piano 
terra e due vani al piano primo, 
con cantina e ripostiglio al piano 
seminterrato. In corpo staccato 
fabbricato accessorio su due piani 
fuori terra, composto da locali 
di sgombero con sovrastante 
cascina. Prezzo Euro 25.000,00. La 
gara si terrà il giorno 11/12/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Lucchelli, in Ponte 
Nizza, Via Prendomino, 2, tel. 
038359395. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Covini. Rif. RGE 252/2011

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 12 - 
APPARTAMENTO di mq. 126,96, 
facente parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Le Rose”, al primo 
piano, composto da un ampio 
ingresso/soggiorno dal quale si 
accede ad una cucina abitabile. 
Il reparto notte comprende una 
camera da letto, con annesso 
bagno padronale esclusivo ed una 
cabina armadio, una camera da 
letto, con annessa cabina armadio 
ed un corridoio/disimpegno, sul 
quale si affacciano il secondo 
servizio igienico e un ripostiglio. 
L’appartamento è dotato di ben 
quattro balconi, dei quali due 
accessibili da soggiorno e cucina, 
uno dalla camera da letto, uno 
dal servizio igienico padronale, 
annesso alla camera da letto 
e l’ultimo dal secondo servizio 
igienico. Prezzo Euro 107.437,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 80.578,13). La 
gara si terrà il giorno 01/12/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Morandini, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 

Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 87/2013

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
REPUBBLICA, 16 - PORZIONE 
DI FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 135, su tre piani fuori 
terra, con locale cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Spocci, in Stradella, Piazza 
Vittorio Veneto 20, tel. 038543906. 
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 35/2011

ROMAGNESE (PV) - FRAZIONE 
ARIORE, SNC - LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE di mq. 83 di 
remota costruzione, recentemente 
ristrutturato, edificato su tre piani 
fuori terra; l’accesso dalla strada 
avviene da scala esterna di marmo, 
in comune con altri. La proprietà 
è costituita, da scala esterna in 
comune con altri per accedere 
al primo piano, al piano terreno, 
da un locale ad uso cantina/box 
con wc e la scala per accedere 
al piano superiore. Il primo piano 
è composto da un vano ad uso 
cucina, balcone, scala di accesso 
esterna in comune con altri e scala 
per raggiungere il piano secondo. 
Quest’ultimo piano è formato 
da un corridoio, due camere 
da letto ed un piccolo bagno. 
Prezzo Euro 10.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.650,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 151/2015

ROVESCALA (PV) - LARGO 
MEDAGLIA D’ORO, 6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE, fabbricato 
residenziale vetusto in mediocre 
stato conservativo, edificato 
in parte in aderenza ad altre 
unità immobiliari, si sviluppa su 
tre piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato. Prezzo Euro 

27.562,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.671,69). 
La gara si terrà il giorno 
24/11/17 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 243/2010

RUINO (PV) - LOCALITA’ BRAGHÈ 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 95, al piano 
terra, parzialmente ristrutturato 
e da completare, inserito in 
fabbricato residenziale di quattro 
unità indipendenti, disposto 
su un unico piano. Composta 
da soggiorno, angolo cottura, 
ripostiglio, servizio igienico con 
disimpegno, camera singola, 
camera matrimoniale, piccolo 
locale tecnico esterno, ampia 
veranda coperta e resede. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.656,25). La gara si terrà il giorno 
12/12/17 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 173/2009

SANTA MARGHERITA DI 
STAFFORA (PV) - LOCALITA’ 
FEGO, SNC - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE (ex scuola) 
su un piano fuori terra, oltre al P. 
S., comprendente al P.S. cantine 
al rustico, con accesso dal cortile 
pertinenziale; al piano terra 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno e bagno; due camere 
da letto con bagno. Prezzo Euro 
39.026,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.269,68). La 
gara si terrà il giorno 06/12/17 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Orioli, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 038549190. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Gianluca 
Orioli tel. 038549190. G.E. Dott. F. 
Poppi. Rif. RGE 51/2011

STRADELLA (PV) - VIA BOTTINI, 
17 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
176, oggetto di ristrutturazione 
edilizia radicale in corso, al piano 

seminterrato, 1° e 2° di edificio 
condominiale, composto al p. 
terra, p.s., 1° piano con balcone 
aggettante sul cortile interno; 2° 
piano con balcone aggettante 
sul cortile interno. Prezzo Euro 
60.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.000,00). La 
gara si terrà il giorno 24/11/17 ore 
17:30 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 252/2009

STRADELLA (PV) - VIALE 
RESISTENZA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE parte di un piano 
di Lottizzazione Residenziale 
Convenzionato per la costruzione 
di 10 biville e di una palazzina, e 
più precisamente unico cantiere 
con una parte edificata ma non 
terminata ed una parte non 
edificata. Prezzo Euro 480.938,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 360.704,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/17 
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 112/2013

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, S.N.C. - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 136,70, 
ubicato nella piazza antistante la 
Chiesa Parrocchiale, composto da 
box ed ampio locale al piano terra; 
due locali, disimpegno e bagno al 
piano primo; locale bagno nella 
soffitta abitabile. In prossimità 
del fabbricato è ubicato un 
appezzamento di terreno incolto. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 15:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 115/2008
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VOGHERA (PV) - VIA ABRUZZI, 21 - 
APPARTAMENTO E BOX, composto 
da disimpegno-ingresso, tinello-
pranzo, cuoci-vivande, camera 
da letto matrimoniale, piccolo 
soggiorno, bagno e ripostiglio. Al 
piano seminterrato una cantina. 
Prezzo Euro 31.640,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.730,47). La gara si terrà il 
giorno 13/12/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 65/2013

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 139 - APPARTAMENTO 
di mq. 114,65, in palazzina facente 
parte del complesso residenziale 
“La Sorgente”, sito al secondo 
piano (terzo fuori terra) con 
cantina al piano seminterrato, 
autorimessa al piano cortile 
(piano seminterrato), composto 
da ingresso, salone, cucina 
abitabile, disimpegno notte, bagno 
padronale, bagno di servizio, 
camera matrimoniale e camera 
singola; tutti i locali, ad esclusione 
dei bagni, hanno accesso a due 
ampi balconi tramite portafinestre. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.625,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 20/2013

VOGHERA (PV) - VIA F. TURATI, 
20 - APPARTAMENTO di mq. 87,03 
e annessa cantina in fabbricato 
condominiale, l’abitazione al 
terzo piano è composto da 
disimpegno di ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio e balcone 
coperto; cantina al piano terreno. 
Prezzo Euro 44.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.075,00). La gara si terrà 
il giorno 24/11/17 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 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 200/2012

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MARIA GIULIETTI, 21 - PORZIONE 
DI LEVANTE DI FABBRICATO 
BIFAMIGLIARE, costituita da 
appartamento su due livelli al 
piano rialzato e seminterrato, 
composto da tre locali, bagno, 
cucina, ingresso, ripostiglio e 
vani cantina nel seminterrato, 
con rimessa e locale sgombero 
nella corte comune, ed area 
pertinenziale.L’area in cui si 
inserisce la villetta è in proprietà 
in comune con l’altra porzione 
immobiliare che costituisce la 
bifamiliare. L’accesso all’alloggio 
avviene dalla via G. M. Giulietti 
mediante un passo carraio 
pedonale, quest’ultimo con 
antistante una porzione di terreno 
adibito a giardino, in comune con 
l’altra proprietà. L’unità abitativa 
si sviluppa su di un solo piano 
abitativo, con la separazione 
della zona notte da quella giorno. 
Prezzo Euro 53.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.825,00). La gara si terrà il 
giorno 05/12/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 114/2015

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO - VIA LOMBARDIA, 41 
- ABITAZIONE in corte di mq. 
133,40, piano 1° di fabbricato 
a 2 piani fuori terra, con 
locale autorimessa e cascina 
pertinenziali. Il piano primo è 

costituito da ingresso, 2 camere 
da letto, 2 bagni, disimpegno, 
soggiorno con cucina a vista, oltre 
locale cascina indipendente. Il 
piano terra è costituito da 2 locali, 
ripostiglio e da un’autorimessa. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
53.577,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.180,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/17 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 100/2012

VOGHERA (PV) - VIA TOSCANA, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 68, 
al secondo piano del complesso 
immobiliare denominato 
“Palazzina Ida” con annesso vano 
cantina al piano seminterrato, 
ubicato in zona centrale, composto 
da ingresso, corridoio, bagno, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi; 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 31.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.343,75). La gara si terrà il 
giorno 01/12/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario Avv. Laura Mandirola. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 73/2010

VOGHERA (PV) - VIA VERDI 30 
ANGOLO CON VIA CARLONE 
- APPARTAMENTO di mq. 78, 
piano primo, con annessa cantina 
al piano seminterrato, facente 
parte dello stabile denominato 
Condominio Lerici, composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
tre balconi, bagno, soggiorno e 
camera da letto. Balcone mq. 
1,99. Cantina mq. 2,25. Prezzo 
Euro 39.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.813,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 95/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 20 - 
LOTTO 4) FABBRICATO su tre 
piani, composto di negozio al 
piano terra accessibile 
esclusivamente dalla via Emilia 
(unico locale, ripostiglio e servizio, 
mq. 42) e da un appartamento 
sovrastante, occupante due piani, 
accessibile mediante scala 
esterna posta nel cortile interno 
(piano primo due vani e ripostiglio, 
piano secondo due vani e servizio, 
mq. 76). Prezzo Euro 101.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.937,50). VIA 
EMILIA, 22 - LOTTO 5) FABBRICATO 
su due piani comprendente 
negozio al piano terra (mq. 94) ed 
appartamento al piano primo (5 
vani di mq. 94). Prezzo Euro 
161.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 120.937,50). 
La gara si terrà il giorno 24/11/17 
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 64/2006

BRONI (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 58 - LOTTO B) 
APPARTAMENTO USO UFFICIO di 
mq. 95,15, al piano primo in edificio 
a tre piani fuori terra con annessa 
area cortilizia interna, composto 
da soggiorno, disimpegno, bagno, 
due camere e ampio balcone, 
oltre locale cantina di mq. 9,25 al 
piano interrato. Nella proprietà 
descritta, è compresa la quota di 
comproprietà sulle partì comuni 
condominiali. L’unità necessita 
della redazione di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 48.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.563,00). LOTTO F) 
UNITÀ AD USO MAGAZZINO di 
mq. 121,10, al piano seminterrato 
in edificio a tre piani con annesso 
area cortilizia interna, composto 
da unico locale con doppio 
ingresso dai civici 58 e 53. Nella 
proprietà descritta, è compresa la 
quota di comproprietà sulle parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
12.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.225,00). VIA 
STRADA PAVESE, SNC - LOTTO 
H) CAPANNONE ARTIGIANALE 
industriale di tipo prefabbricato 
di mq. 662,50 indipendente ad 
un piano, composto da locale 
lavorazione-deposito, zona uffici 
costituita da un locale oltre 
disimpegno e bagno, centrale 
termica e terreno esclusivo 
ad uso piazzale circostante 
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pavimentato. Occorre provvedere 
alla sostituzione del manto di 
copertura realizzato in lastra di 
eternit-amianto che, seppure in 
buono stato di conservazione, 
necessita di essere sostituita 
con nuovi elementi in lastra 
ecologica secondo i tempi 
fissati dalla normativa vigente. 
L’unità necessita della redazione 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 77.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.050,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Curatore Dott. Roberto Berti, 
in Voghera, Via Emilia 156, tel. 
038341366. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Roberto Berti tel. 038341366. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 20/2011

GODIASCO (PV) - PIAZZA 
ADA NEGRI, 9 - NEGOZIO 
con magazzino di mq. 42, nel 
complesso edilizio denominato 
“Centro 2” nel corpo di fabbricato 
denominato “B”, al piano terreno e 
bagno con ripostiglio e box al piano 
seminterrato. Al piano terreno è 
dotato di giardino di proprietà, 
il tutto in palazzina adibita ad 
uso residenziale e commerciale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 70.000,00. La gara si terrà il 
giorno 13/12/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Lucchelli, in Ponte Nizza, Via 
Prendomino, 2, tel. 038359395. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 201/2012

MONTESCANO (PV) - VIA 
PIANAZZA, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A 
RISTORANTE di mq. 455, con 
annessa abitazione e area 
pertinenziale. Abitazione al piano 
primo, composta da quattro 
locali, oltre bagno, wc e ingresso. 
Ristorante al piano terra, composto 
da ripostigli, autorimessa 
autonoma, cantine, centrale 
termica, servizi igienici e scala 
di accesso al piano superiore; 
al piano primo sala ristorante, 
cucina e scala di accesso al 
piano inferiore; piano secondo al 
quale si accede tramite scala a 
chiocciola esterna; due locali di 
sgombero indipendenti con servizi 
igienici. Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 16:00 
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 124/2009

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, SNC - 
LOCALE AD USO MAGAZZINO di 
pianta rettangolare di mq. 293, 
oltre ad una porzione stretta 
e lunga verso nord, posto al 
piano seminterrato di stabile 
condominiale, con accesso 
carraio da Via Valdetara, 4 ed 
accesso pedonale dalla via 
Cristoforo Colombo, 94/96. Il 
compendio immobiliare presenta 
interventi edili di recente 
formazione, quali la suddivisione 
di spazi con tramezze interne e 
la predisposizione di tubazioni 
per l’impianto idrico, elettrico 
e di riscaldamento. L’immobile 
è privo di pavimentazione e 
di impianto termico, mentre 
l’impianto elettrico non è a norma. 
Prezzo Euro 21.094,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.821,00). La gara si terrà il giorno 
05/12/17 ore 15:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via Achille 
Bizzoni 1, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 404/2013

VOGHERA (PV) - VIA PASSERINA, 
38 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, 
su area recintata di mq. 14.547 in 
unico lotto, con residua possibilità 
edificatoria, sulla quale insiste 
capannone prefabbricato di mq. 
3439 con annessa palazzina a due 
piani fuori terra e sottotetto agibile, 
destinata ad uffici e abitazione 
del custode per ulteriori mq. 333 
in pianta, oltre tre autorimesse 
isolate di mq. 39 e tettoie di mq. 
410 a copertura di parcheggi 
interni. Prezzo Euro 590.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 442.969,00). La gara si 
terrà il giorno 05/12/17 ore 15:30. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 

G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 3/2010

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 51 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 583,16, 
in fabbricato con struttura 
in conglomerato cementizio 
prefabbricato a due piani fuori 
terra; sita al piano primo (secondo 
fuori terra) adibita ad attività 
commerciale bar sala biliardi – 
sala TV costituita da tre ampie 
sale, servizi igienici, servizio 
di montascale per persone 
diversamente abili per raggiungere 
il piano, oltre vano scala di 
proprietà con ingresso diretto 
dalla pubblica via, e con diritto 
di accesso all’area di esclusiva 
proprietà dell’unità posta al 
piano terra con accesso anche 
con mezzi pesanti utilizzando 
solo l’accesso sul lato nord-
est. Impianto di riscaldamento 
/ climatizzazione con pompe 
di calore. EP G 65,71 KWh/m²a 
Zona climatica E. Prezzo Euro 
193.640,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 145.230,48). 
La gara si terrà il giorno 24/11/17 
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 201/2011

ZENEVREDO (PV) - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 14 - 
FABBRICATO SEMINDIPENDENTE 
A DESTINAZIONE MISTA 
COMMERCIALE E RESIDENZIALE 
disposto su tre piani fuori terra 
con piccola porzione interrata. 
L’immobile attualmente ha 
destinazione d’uso come attività 
commerciale a bar per il piano 
terreno e abitativa al primo e 
secondo piano. Il fabbricato 
sviluppa una superficie coperta di 
mq. 140 circa ed una superficie 
lorda complessiva di mq. 310. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà 
il giorno 24/11/17 ore 18:00 
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 80/2003

Terreni

BRONI (PV) - VIA VIORATE 
IN ADIACENZA ALLA VIA 
ALBERTO DA GIUSSANO - 
LOTTO M) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di mq. 
2.577, pianeggiante, di forma 
leggermente Irregolare ad uso 
residenziale con accesso dalla via. 
Superficie utile edificatoria mq. 
2.196,20. Prezzo Euro 130.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.875,00). La gara 
si terrà il giorno 28/11/17 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Roberto Berti, in Voghera, 
Via Emilia 156, tel. 038341366. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Roberto Berti tel. 038341366. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 20/2011

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA C.T. 
FG 3, SNC - LOTTO 2) TERRENI 
coltivati a vigneto (con pali di 
cemento e legno) e a prato. 
Prezzo Euro 28.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.375,00). VIA C.T. FG. 16, SNC 
- LOTTO 3) TERRENI coltivati 
a vigneto, a prato ed adibiti a 
bosco. Prezzo Euro 28.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.375,00). La gara si 
terrà il giorno 24/11/17 ore 17:00 
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 66/2007

VARESE LIGURE (SP) 
- FRAZIONE CARANZA - 
LOCALITÀ FORMIGARA - LOTTO 
COSTITUITO DA TERRENI, stalla 
e piccolo fabbricato diruto. 
Prezzo Euro 47.673,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.755,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 18/2004
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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


