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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA DELLA 
FOLLETTA, 19 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
51, posto al piano terzo (quarto 
fuori terra) di una palazzina 
residenziale, ed annesso locale 
cantinato al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 24.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.450,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 756/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GALILEO GALILEI, 4 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 115,38, al piano 

secondo in edificio condominiale, 
composto da soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, due bagni, 
ripostiglio, tre balconi, oltre 
cantina al piano seminterrato, con 
annesso box autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 132.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.000,00). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 15:00 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 4944/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GANDHI, 11 - APPARTAMENTO 
mq. 145 al p. 3°, soggiorno, cucina 
due disimpegni, due camere, due 
bagni, ripostiglio e tre balconi; 
oltre ad una cantina ed un box al 
p.t. e una porzione di sottotetto 
non accessibile posto al p. 4°; 
sup. comm. complessiva mq. 
145,00, eccetto il sottotetto che 
non viene considerato ai fini 
della consistenza e della stima di 

valore. Prezzo Euro 146.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 109.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/04/18 ore 11:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584- fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 389/2012

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 56.287,07 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.215,30). La gara si terrà il 
giorno 13/04/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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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 
205.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 153.950,00). 
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 154.940,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 116.210,00). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 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

ALBONESE (PV) - 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 53.215,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.911,48). La gara si terrà il 
giorno 13/04/18 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 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

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, 94 - APPARTAMENTO 
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 
mq. 20 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 32.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.675,00). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 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 
RAFFAELLO SANZIO, 5 - VILLETTA 
INDIPENDENTE UNIFAMILIARE 
con autorimessa ed area 
pertinenziale ad uso giardino 
esclusivo. L’abitazione è composta 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, wc, lavanderia e 
portico al piano terra; tre camere 
da letto con relativi balconi, due 
bagni e disimpegno al piano 
primo; area di pertinenza esclusiva 
al piano terra. L’autorimessa è 
costituita da un unico locale 
al piano terra. Prezzo Euro 
211.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 158.625,00). 
La gara si terrà il giorno 17/04/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 123/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
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 2 piani f.t. (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 39.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.475,00). La gara si terrà il giorno 
30/03/18 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18, 
tel. 038235521 cell 3475808624. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 186/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA CANTONE, 
28 - LOTTO 2-A) ALLOGGIO di 

circa mq. 80, composto da tre 
locali con parete attrezzata, 
un servizio ed accessori, si 
distribuisce al piano terra e 
primo quale parte di un edificio 
residenziale parte di un nucleo 
urbano di antica formazione. In 
abbinamento all’unità, è presente 
un piccolo rustico ed una porzione 
di sedime di corte per due lati. 
Classe energetica: l’impianto 
termico è incompleto (vedasi 
CTU). Note: il rustico è posto 
in aderenza con altra unità non 
oggetto della presente vendita. 
B) LOCALE BOX/AUTORIMESSA 
di circa mq. 13, facente parte 
del fabbricato residenziale e 
con accesso direttamente dalla 
pubblica via mediante ingresso 
carraio. Prezzo Euro 16.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.600,00). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 195/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
FELICE CAVALLOTTI, 26 - 
APPARTAMENTO di mq 113, con 
accesso da vano scala comune 
senza ascensore, risulta così 
composto: soggiorno/pranzo 
con angolo cucina, corridoio 
di disimpegno, camera, bagno 
di servizio, cameretta, bagno 
padronale, ripostiglio; completa 
l’unità immobiliare, vano 
cantina posto a piano interrato 
e accessibile da vano scala 
condominiale, indi da corridoio 
comune. Prezzo Euro 64.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.187,50). La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 208/2015

BEREGUARDO (PV) - VIA 
MILANO, 1 - ABITAZIONE mq. 
59, al piano terzo di fabbricato 
condominiale composta da: 
ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera da letto, un bagno, un 
balcone. Al piano seminterrato 
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il locale cantina e l’autorimessa 
di mq. 12. Prezzo Euro 29.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.350,00). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 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) - VICOLO AL 
SABBIONE, 3 - VILLA A SCHIERA 
DI TESTA CON AUTORIMESSA 
DI PERTINENZA. La villetta si 
sviluppa su due piani fuori terra, 
è libera su tre lati ed è circondata 
da un piccolo giardino. La villa 
è di ottima metratura, luminosa 
e ben distribuita. Le finiture e 
le componenti edilizie sono di 
ottima qualità e le condizioni di 
manutenzione ineccepibili. Dal 
giardino si accede al soggiorno, 
quindi alla cucina che dà a sua volta 
accesso, tramite un disimpegno, 
ad un bagno. Dal soggiorno si 
accede inoltre ad una cantina e, 
tramite un ulteriore disimpegno, ad 
un locale lavanderia ed al garage. 
La scala interna conduce al primo 
piano dove si trovano tre camere 
da letto, una delle quali dotata di 
ampio balcone, ed un bagno con 
balcone. Prezzo Euro 227.128,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 170.346,00). La gara si 
terrà il giorno 20/04/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Francesca 
Beccù, in Pavia, Corso Mazzini n. 
14, c/o Labora S.r.l.s. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 687/2016

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 45.276,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.960,00). La gara si 

terrà il giorno 10/04/18 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

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZINO - VIA MARCONI, 
30 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 77, al piano primo e secondo 
sottotetto. Prezzo Euro 42.261,22 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.695,91). La gara si 
terrà il giorno 05/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, tel. 
038341599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 162/2015

BREME (PV) - VIA BORGOSESIA, 18 
- ABITAZIONE di mq 91,13 disposta 
su tre piani fuori terra composta 
da: cucina, bagno e ripostiglio al 
piano terra, una camera al piano 
primo con ripostiglio e wc al piano 
secondo (sottotetto). Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). La 
gara si terrà il giorno 11/04/18 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 Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 477/2016

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 
23.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/04/18 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 35/2015

BRONI (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 61 - 
VILLETTA A SCHIERA di mq 
127 posta su due piani, oltre a 
piano seminterrato, composta 
da cantina con ripostiglio al 
piano seminterrato, soggiorno 
con accesso al giardino privato 
disposto sul retro, cucina con 
balcone, ripostiglio e bagno al piano 
rialzato ed infine disimpegno con 
bagno, ripostiglio e due camere da 
letto al piano primo. Autorimessa 
di mq 14 al piano seminterrato con 
accesso da area ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 106.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
79.875,00). La gara si terrà il giorno 
18/04/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 359/2016

BUBBIANO (MI) - VIA CASCINA 
BERTACCA, 2 - 1) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
soggiorno-camera con cucina a 
vista, antibagno, bagno, ampio 
balcone e al piano secondo 
sottotetto collegato con scala a 
chiocciola, da un bagno e due vani 

con finiture al civile ma privi delle 
caratteristiche di abitabilità. 2) 
Autorimessa privata di mq 14 sita in 
un edificio antistante l’abitazione. 
Prezzo Euro 73.020,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.765,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sampietro, in Pavia, Piazza 
della Vittoria 2, tel. 0382303779. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 19/2017

CALVIGNASCO (MI) - VIA 
MONTE NERO, 35 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 196,29, 
al piano primo di un edificio su 
due livelli, con propria area di 
pertinenza, di cinque locali oltre 
servizi e cucina. Prezzo Euro 
62.568,36 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.926,27). La 
gara si terrà il giorno 05/04/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, tel. 
038341599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 152/2015

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
MANZONI, 3 - APPARTAMENTO 
al piano terra e primo di circa mq. 
153 lordi composto da: piano terra: 
rip/ingresso, disimpegno, cantina, 
ripostiglio, rip/box; piano primo: 
disimpegno, sala, cuocivivande, 
bagno, balcone adiacente al 
cuocivivande e bagno, 2 camere. 
prezzo euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). la gara si terrà il 
giorno 18/04/18 ore 15:00 presso 
studio professionista delegato 
avv. michele simone, in pavia, via 
filippo cossa 24, tel. 038233322. 
per visitare l’immobile rivolgersi 
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al custode giudiziario istituto 
vendite giudiziarie di vigevano tel. 
0381691137. g.e. dr. a. balba. rif. 
rge 15/2017

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
CÀ BASSA, 35 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE edificato su due 
piani fuori terra composto da un 
vano al piano terra con ingresso, 
zona pranzo e cuoci-vivande e 
un piccolo ripostiglio ricavato nel 
vano sottoscala; due camere con 
piccolo balcone ed un bagno al 
primo piano. La sup. lorda totale 
dell’alloggio sui due piani è mq. 
95 circa. Sul retro dell’abitazione 
si trova una piccola area di 
pertinenza esclusiva destinata 
ad orto di circa mq. 40, a cui si 
accede dalla cucina attraverso una 
scala di ferro esterna. Prezzo Euro 
40.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.375,00). La 
gara si terrà il giorno 12/04/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
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 802/2016

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 3 - APPARTAMENTO di 
mq. 95, posto al piano secondo di 
uno stabile residenziale pluriplano 
denominato “Condominio 
Leonardo da Vinci 3”, composto 
da soggiorno con balcone, 
disimpegno, piccola cucina, bagno 
e carnera da letto con balcone. 
Prezzo Euro 35.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.440,00). La gara si terrà il giorno 
05/04/18 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 
528/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 8 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE da riattare, in pessime 
condizioni di manutenzione, 
disposto su due piani fuori terra 
oltre al piano sottotetto ed uno 
seminterrato, con annesso locale 
di sgombero con sovrastante 
legnaia (di fatto non più esistenti 
perché diroccati). Cortile esclusivo 
ed, in fregio a Via degli Spalti, 
corpo di fabbricato accessorio 

composto da locali di sgombero, 
attualmente diroccati. Al di là di 
Via degli Spalti sedime (terreno 
di pertinenza) costituente parte 
dell’argine del Torrente Curone. 
Prezzo Euro 23.344,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.508,00). La gara si terrà il 
giorno 10/04/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 564/2014

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 11 - 
ABITAZIONE mq. 236,88 lordi 
su 2 livelli unifamiliare con area 
di pertinenza e accessori a p.t., 
costituita da: p.t. cucina, pranzo 
n. 2 camere, bagno e ripostiglio; 
p. 1° soggiorno con camino, n. 3 
camere, bagno e ripostiglio. La 
costruzione, è recintata e presenta 
n. 1 cancello carraio e n. 1 cancello 
pedonale. Al confine posteriore, si 
insedia il corpo dell’autorimessa di 
circa mq. 82,10 lordi oltre ad una 
cantina annessa di mq. 20,00 lordi. 
Prezzo Euro 166.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 124.500,00). La gara si terrà il 
giorno 10/04/18 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 839/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, 11 - 
APPARTAMENTO 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 mq. 12 in corpo staccato. 
Prezzo Euro 46.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.593,75). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 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

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CAVOUR, 15 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo con 
cantina al piano interrato per mq 
48. Piano secondo: soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera, 
balcone. Piano interrato cantina. 
Lo stato di fatto corrisponde alla 
planimetria catastale. Al momento 
dell’accesso per la redazione 
della perizia di stima l’immobile 
risultava occupato dagli esecutati. 
Prezzo Euro 37.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 53/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 44 - APPARTAMENTO 
mq. 73,74 sup. comm. lorda ubicato 
a p.t. di un fabbricato residenziale 
denominato “Condominio 
Pineta”, ingresso/disimpegno, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
servizio igienico, due camere da 
letto e balcone. Competono alla 
proprietà una cantina mq. 20,17 
ed un’autorimessa ubicate al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 68.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.150,00). La gara si terrà 
il giorno 09/04/18 ore 10:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 869/2014

CASTANA (PV) - VIA ROMA, 70 - 
LOTTO A) A1. Unità immobiliare di 
mq. 91, al piano terreno, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e due camere. A2. Unità 
immobiliare di mq. 237, su n. 
3 piani fuori terra ed un piano 
interrato. Al piano terra due locali 
di sgombero, n. 3 ripostigli, un 
vano scala, una tettoia ed area 
esclusiva a verde esterna. Al piano 
primo una cascina, ripostiglio, 
cucina, bagno, disimpegno, n. 3 
stanze, n. 2 balconi e vano scala. 
Al piano secondo due locali 
sottotetto e un’ulteriore abitazione 
non denunciata. Al piano interrato 
sono collocati n. 4 locali cantina. 
A3. Terreno, collocato a nord del 
corpo di fabbrica delle abitazioni 
sopra menzionate, risulta in stato 
di abbandono e non coltivato. 
Prezzo Euro 108.194,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

81146). La gara si terrà il giorno 
11/04/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 16/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE 
MARCELLO, 21/25 - PALAZZINA 
IN STILE LIBERTY, costituita 
da due piani fuori terra con 
annessi locali deposito ai piani 
sottotetto e seminterrato. Al 
piano terra è presente un’unica 
unità immobiliare classificata 
come ufficio, e un locale caldaia 
pertinenziale con accesso 
dall’esterno; da quest’area 
si accede direttamente al 
seminterrato ad uso esclusivo 
tramite una scala in legno. Il piano 
primo è diviso in due appartamenti 
con accessi separati; quello sul 
lato est presenta un ingresso 
indipendente su Via Console 
Marcello al civico 25, mentre a 
quello sul lato ovest si accede 
dal retro dell’immobile tramite un 
vano scala che permette l’accesso 
anche al sottotetto, posto al piano 
secondo. Prezzo Euro 586.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 439.875,00). La gara si 
terrà il giorno 10/04/18 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 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
916/2016

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 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.400,00). La gara si terrà il giorno 
10/04/18 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



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 62/ 2018

Pagina 5

CAVA MANARA (PV) - FRAZ. 
CASCINA SPESSA STR. PROV. 
AL-PV N. 43, SNC - ABITAZIONE 
a piano rialzato, con accesso 
dall’area pertinenziale esterna 
e annessa cantina al piano 
seminterrato, nonché area esterna 
adibita a prato. L’immobile, è 
composto da soggiorno, tinello, 
cucina, due camere e bagno. 
L’ingresso dell’abitazione è ubicato 
sul prospetto sud, al piano rialzato, 
ed è prospiciente su terrazzo 
coperto al quale si accede tramite 
una scala esterna. L’ingresso 
al piano seminterrato, adibito a 
cantina, è ubicato sul prospetto 
nord. Prezzo Euro 65.812,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.359,38). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 495/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE), 20 - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
unifamiliare disposto su 3 livelli (PT-
1-2) e accesso al p.t. da porticato 
di altra proprietà, composto 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 50.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.912,50). La gara si terrà il giorno 
30/03/18 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18, 
tel. 038235521 cell 3475808624. 
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) - 
VIA AMEDEO, SNC - LOTTO 
2) AUTORIMESSA al piano 
seminterrato con accesso 
pedonale dal corridoio cantine 
condominiale e accesso carraio 
dal cortile comune. Il box a 
piano seminterrato sviluppa una 
superficie commerciale lorda di 
mq. 20,70. Prezzo Euro 6.599,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.950,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 575/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
LAMBRINA, 5 - APPARTAMENTO 

mq. 105,15 sup. comm. lorda, ad 
uso abitazione ampio locale adibito 
a cucina soggiorno, ripostiglio, 
corridoio di collegamento zona 
notte/giorno, lavanderia, camera 
da letto, ampio locale spogliatoio 
e bagno al p.t. del complesso 
condominiale denominato 
“Castello”. Area esclusiva sul lato 
est del fabbricato. Prezzo Euro 
82.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.500,00). La 
gara si terrà il giorno 09/04/18 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 333/2016

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21/D - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 83, posto 
al piano terreno di uno stabile 
a quattro piani fuori terra, un 
locale cantina, al piano interrato 
di un edificio accessorio di due 
piani, un locale autorimessa, al 
piano terra di un altro fabbricato 
accessorio monopiano, ed un 
piccolo appezzamento di terreno 
incolto. Prezzo Euro 24.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.562,50). La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 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. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 761/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA, VIA CÀ DE’ MASSARI, 
18 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: A) Casa di civile 
abitazione mq. 74 a due piani fuori 
terra, al P.T., soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno; al P.1/Sottotetto, locali 
destinati a deposito/ripostiglio 
(ad essi si accede con scala 
retrattile dal locale soggiorno al 
PT) e locale con predisposizione 
per impianto idrico-sanitario. B) 
Terreno pertinenziale staccato 
mq. 22 circa adibito ad orto. 
Prezzo Euro 47.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.625,00). La gara si terrà il giorno 
18/04/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 795/2016

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 77.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
57.937,50). 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 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/04/18 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) - VICOLO 
BATTISTI, 11 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 140, di due piani fuori terra, 
libero su tre lati, composto al piano 
terra da piccolo ingresso con vano 
scala che collega al piano primo, 
servizio igienico nel sottoscala, 
soggiorno, cucina e camera; al 
piano primo da due camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. Annesso vi è 
cortile pertinenziale di mq. 350 
circa su cui è stato edificato un 
piccolo edificio in muratura, con 
il solo piano terra, con all’interno 
locali ad uso ripostiglio e deposito 
in cattivo stato di conservazione 
che richiede opere di straordinaria 
amministrazione. Prezzo Euro 
24.786,95 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.590,21). 
La gara si terrà il giorno 
13/04/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 

Paolo Motta, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 76/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER, 36 - LOTTO 2) 
VILLETTA a due piani fuori 
terra con autorimessa al piano 
seminterrato e giardino esclusivo, 
sup. cat. tot. mq. 253 composta 
da: al piano terra soggiorno, 
cucina, due camere da letto, una 
cabina armadio e due bagni, 
con un balcone sul retro del 
fabbricato e due porticati sul 
fronte strada; al piano primo 
una camera, un terrazzo coperto 
oggi chiuso da serramenti, un 
bagno e un secondo terrazzo 
coperto che conduce alla piscina 
esterna; al piano seminterrato 
si trovano i locali accessori, un 
locale lavanderia, una taverna con 
camino, un bagno e l’autorimessa, 
accessibile anche dall’interno. 
Prezzo Euro 220.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 165.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 165/2016

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA, 20 - 
APPARTAMENTO di mq. 84,05 al 
piano secondo, senza ascensore, 
in fabbricato condominiale, 
denominato “ Condominio Aurora”. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno-pranzo 
avente cucina a vista con balcone, 
piccolo vano lavanderia-ripostiglio, 
bagno, due camere. Annesso 
vano cantina al piano terreno di 
pertinenza dell’appartamento oltre 
ad autorimessa di Mq. 14 posta al 
piano terreno di schiera di box al 
civ. 22, facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Aurora II”. Prezzo Euro 19.443,16 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.582,37). La gara si 
terrà il giorno 13/04/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 264/2014
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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 20.449,73 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.337,30). La gara si terrà il giorno 
04/04/18 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 469/2013

CORTEOLONA E GENZONE (PV) 
- FRAZIONE GENZONE - VIA IV 
NOVEMBRE, 10 - ABITAZIONE su 
tre livelli. Prezzo Euro 67.643,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.740,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/18 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 158/2013

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CLERICI, 2-4/1 - VECCHIO 
FABBRICATO su due piani f.t. 
costituito al p.t. da 3 locali oltre a 
vano sottoscala e scala interna di 
collegamento al piano primo che 
risulta costituito da due locali oltre 
ad un angusto servizio igienico e da 
un piccolo ripostiglio soprascala 
con accesso da una delle due 
camere; la restante porzione del 
primo piano è occupata da un 
cascinotto, aperto in lato Ovest 
ed accessibile solo dall’esterno 
mediante scala a pioli. Classe 
energetica non determinabile 
in quanto l’immobile è privo 
di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 16.400,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 12.300,00). La gara si terrà 
il giorno 10/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 104/2012

COZZO (PV) - VIA DEL MOLINO, 
25 - 1) IMMOBILE ABITATIVO 
RESIDENZIALE di 5 vani dislocati 
a p.t. (cucina e soggiorno) e p.1° 
(due camere e un bagno); 2) 
CORPO DI FABBRICA SEPARATO 
AD USO AUTORIMESSA insistente 
nella stessa corte unico piano f.t. 
ed ad uso locale di sgombero che 
risulta formato da due ambienti 
separati di mq. 35; 3) LOTTO DI 
TERRENO lasciato a giardino a 
stretta dipendenza dell’immobile 
di mq. 230. Si trova all’interno di 
una fascia protetta con particolari 
restrizioni (Tutela Monumentale). 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 504/2016

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 54 - CASA A SCHIERA di 
corte di mq. 106, con accessorio e 
sedime pertinenziale. L’immobile 
è composto da soggiorno, cucina, 
wc/sottoscala e scala interna al 
piano terra e da un disimpegno, 
due camere, bagno e balcone al 
piano primo. Il locale accessorio 
è costituito da rimessa al piano 
terra e legnaia al piano primo. 
Il sedime di pertinenza è invece 
caratterizzato da una tettoia 
ubicata su terreno incolto. 
Prezzo Euro 49.992,93 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.494,70). La gara si terrà il 
giorno 10/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 535/2015

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 73 - VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 126, con locale 
seminterrato uso cantina e 
box autorimessa composta da: 
appartamento disposto su due 
piani (PT-1P) composto al PT da 
due vani oltre terrazzo e giardino e 
al 1P da tre vani, servizio e balconi, 
con annesso locale cantina al 1PS, 
collegati da scala interna privata; 
box autorimessa mq. 21 al 1PS 

con accesso diretto da rampa 
di accesso privata ed ulteriore 
accesso dal vano scala interno 
all’unità residenziale. Prezzo Euro 
82.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.500,00). 
La gara si terrà il giorno 17/04/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, 
tel. 0382539013. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 489/2015

FILIGHERA (PV) - VIA VICOLO 
CANTONE MONACA, 8 - LOTTO 3) 
CASETTA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 61, ad un solo piano fuori 
terra con annesso ripostiglio 
in aderenza e corte esclusiva. 
L’accesso pedonale e carraio 
all’immobile si pratica da Vicolo 
Cantone Monica con possibilità di 
accesso pedonale sul lato ovest 
nel retrostante camminamento 
comune con altri. L’abitazione è 
composta da porticato antistante 
su tutto il fronte lato nord dal quale 
si accede alla sala e dal piccolo 
disimpegno al bagno e camera 
letto, dall’altra parte la cucina è 
collegata alla porzione di corte 
lato sud dove è situato un piccolo 
ripostiglio. La proprietà è recintata 
su tutti i lati con porzione di 
giardino sul lato nord e possibilità 
di posto macchina nella corte lato 
sud. Locale destinato a box di mq. 
33 ca. costruito su una porzione di 
terreno di circa mq. 98. Prezzo Euro 
47.209,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.408,00). La 
gara si terrà il giorno 30/03/18 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 738/2015

FRASCAROLO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 127, al piano primo 
del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio di 
Via Vittorio Veneto”, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, balconi e 
cantina al piano seminterrato. 
All’appartamento competono 
408.37/1000 di proprietà sulle parti 
comuni. Prezzo Euro 37.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.350,00). La gara si 

terrà il giorno 06/04/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 443/2016

GAGGIANO (MI) - VIA MATTEI, 
50 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE e annessa cantina 
con esclusiva area pertinenziale 
a giardino con spazio di sosta 
auto, dotata di ingresso autonomo 
pedonale e carraio, in più ci sono 
due unità box al piano seminterrato 
a cui si accede attraverso il corsello 
condominiale. L’appartamento 
collocato al piano rialzato è 
composto da soggiorno, cucina, 
tre camere, bagno, disimpegno, 
terrazzo e balcone con vano 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 187.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 140.250,00). La gara si terrà il 
giorno 30/03/18 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alberto Carnevale Miino, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
n. 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
10/2017

GAMBARANA (PV) - VIA CORTI 
MARCHESE ALFONSO, 47 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 143,61, 
composta a piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina, una 
camera da letto e un bagno, 
mentre al piano primo, cui si 
accede per mezzo di scala interna, 
da due camere da letto. Sul retro 
cortile si trova altresì un ampio 
ripostiglio staccato dal corpo 
centrale e una vecchia latrina. 
Prezzo Euro 33.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.890,63). La gara si terrà il giorno 
10/04/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 100/2015

GAMBOLO’ (PV) - FRAZ. 
REMONDÒ, VIA MORTARA, 42 INT. 
2/A - APPARTAMENTO al piano 1° 
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di un edificio ad uso residenziale 
di due piani f.t., soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, bagno e 
balcone con posto auto scoperto 
nella corte comune. Prezzo Euro 
74.160,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.620,00). La 
gara si terrà il giorno 09/04/18 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 102/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA SABBIONE, 
7 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 374,80, 
di ampia dimensione e di tipo 
signorile, su tre livelli abitativi 
oltre ingresso al piano terra, con 
box doppio di mq. 64,87. Prezzo 
Euro 236.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 177.188,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 134/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
23 - APPARTAMENTO di mq. 
84,75, al piano secondo, terzo fuori 
terra, con annessa autorimessa 
al piano seminterrato, compresi 
nel complesso residenziale 
denominato “Villaggio Arianna”. 
L’appartamento è composto dai 
seguenti locali: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi. Il fabbricato è di 
recente costruzione, ultimato 
nell’anno 2005. Prezzo Euro 
46.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.157,00). La 
gara si terrà il giorno 30/03/18 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 640/2015

GARLASCO (PV) - VIA CESARE 
PAVESE, 6 - APPARTAMENTO 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera e balconi, 3 
vani, al p. 1° della palazzina A 
di un complesso condominiale 

denominato “Residenza i Ciliegi”. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà 
il giorno 09/04/18 ore 11:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 76/2017

GARLASCO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 48 - ABITAZIONE su due 
livelli con ripostiglio di pertinenza. 
Composta al piano terra da cucina, 
soggiorno, piccolo bagno ricavato 
nel sottoscala e locale cantina; 
al piano primo due camere da 
letto, un bagno ed un terrazzo. 
L’abitazione è di buona metratura, 
luminosa e ben distribuita. Nel 
cortile frontistante l’abitazione si 
trova un piccolo ripostiglio con 
cassero superiore. Prezzo Euro 
97.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.900,00). 
La gara si terrà il giorno 
20/04/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Francesca Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 700/2016

GARLASCO (PV) - VICOLO 
SCABROSO, 20 - UNITÀ 
IMMOBILIARE 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 22.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.818,75). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 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

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 
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 
22.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.150,00). La 
gara si terrà il giorno 11/04/18 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 7/2017

GIUSSAGO (PV) - VIA LEONARDO 
DA VINCI N. 9 (CATASTALMENTE 
IN VIA FRATELLI CERVI N. 9) - 
APPARTAMENTO distribuito su 
due livelli posti al secondo e terzo 
piano (sottotetto) dello stabile 
condominiale. Il secondo piano è 
il piano principale ed è costituito 
da cucina abitabile, ampio salotto, 
un bagno, una camera da letto 
e un grande terrazzo coperto. 
L’appartamento è collegato 
tramite scala interna al sottotetto 
dove sono presenti tre stanze ad 
uso esclusivo con altezza minima 
di 150 cm e massima di 270 cm, 
costituite da due camere e un 
bagno. Inoltre, di pertinenza del 
compendio pignorato sono anche 
un box e un posto auto scoperto 
al piano seminterrato con accesso 
sul retro dell’edificio. Prezzo Euro 
122.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.500,00). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 935/2016

GODIASCO SALICE TERME (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 92.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.019,00). La gara si terrà 
il giorno 11/04/18 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) - FRAZIONE BARBAVARA 
- VIA DE AMICIS, 23 - CASA DI 
CORTE composta da due piani 
fuori terra uniti tra loro da scale 
interne. Il piano terra è composto 
da soggiorno, cucina a vista e 
bagno. Il piano primo è suddiviso 
in corridoio distributivo, due 
camere, un bagno ed un balcone. 
Annessa all’unità immobiliare 
un’autorimessa con sovrastante 
portico ed accessori posti nel 
cortile di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.000,00). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 4/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 25 - 1) 
APPARTAMENTO con cantina di 
mq 64,98 a piano seminterrato, 
composto da ingresso-soggiorno, 
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cucina, disimpegno, un bagno e 
due camere da letto, balcone, oltre 
al locale cantina. 2) Autorimessa 
di mq 14 sita al piano terra 
costituita da un unico locale con 
accesso carraio. 3) Posto auto 
scoperto di mq 11 al piano terra 
ubicato nel cortile condominiale 
e delimitato con segnaletica 
orizzontale di colore giallo ed 
identificato con il numero 3. 
Prezzo Euro 57.256,05 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.942,05). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sampietro, in Pavia, Piazza 
della Vittoria 2, tel. 0382303779. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 32/2017

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- CORSO INSURREZIONE, 8 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
con corte comune carraia. Casa 
ad uso abitazione di mq. 90 con 
corte comune carraia, composta 
da piano terra e piano primo 
con annesso ripostiglio in corpo 
staccato al primo piano, oltre a 
piccolo laboratorio in disuso al 
piano terra con annessi ripostigli 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
46.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.156,25). La 
gara si terrà il giorno 30/03/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 112/2016

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- VIA ROMA, 18/1 - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA, distribuita 
su due piani fuori terra e 
provvista di area esclusiva, con 
porticato antistante. L’abitazione 
è composta da un’ampia zona 
soggiorno/cucina e bagno al piano 
terra, mentre al primo piano la 
superficie è divisa in tre vani più 
un secondo bagno, oltre a due 
balconi. Superficie utile 385 mq. 
Prezzo Euro 116.134,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.101,20). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 382302492 
Cell.3314496578. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 388/2013

ISPICA (RG) - C.DA SANTA MARIA 
DEL FOCALLO – VIA DELLE DUNE, 
9 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
nel complesso immobiliare 
residenziale denominato Borgo 
Rio (interno “pesce”) composto da 
due vani, sevizi, balcone e terrazzo 
al piano primo, area scoperta al 
piano terra; posto auto scoperto 
al piano terra mq. 12. Prezzo Euro 
105.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.770,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE complesso 
immobiliare residenziale 
denominato Borgo Rio (interno 
“sole”) composto da due vani, 
servizio, ripostiglio, area scoperta 
al piano terra; posto auto scoperto 
al piano terra mq. 12. Prezzo Euro 
100.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.270,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE complesso 
immobiliare residenziale 
denominato Borgo Rio (interno 
“barca”) composto da due vani, 
servizio, ripostiglio, area scoperta 
al piano terra; posto auto scoperto 
al piano terra mq. 12. Prezzo Euro 
100.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.270,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/03/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 0382/1751315. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Ilaria Sacchi 
tel/fax. 0382/1751315 mail:ilaria.
sacchi@sacchistudio.it. G.D. E. 
Lombardi. Rif. CP 1/2015

LANGOSCO (PV) - VIA MAZZINI, 
48 - APPARTAMENTO con relative 
pertinenze di mq. 125, distribuito 
su due livelli piano terra e piano 
primo, costituito da locale e 
cucina a p.t., due locali e servizio 
al piano primo. L’unità immobiliare 
è dotata di giardino con annessi 
due locali in corpo staccato a 
destinazione d’uso ripostiglio. 
Prezzo Euro 44.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.075,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 442/2014

LINAROLO (PV) - VIA DEL LINO, 
3 - VILLETTA A SCHIERA binata 
elevata a due piani fuori terra oltre 
a un piano seminterrato, vani 8,5. 
Al piano seminterrato si trova 
l’autorimessa, due cantine, una 
lavanderia, una centrale termica, 
scala di accesso al piano terra; 
al piano terra: cucina, soggiorno, 
ripostiglio, bagno, balcone, 
portico di ingresso, piano primo: 
due locali, un ripostiglio, bagno e 
balconi. Prezzo Euro 190.575,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 142.931,25). La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
187/2014

LUNGAVILLA (PV) - VIA GIOVANNI 
ALBERTI, 21 - VILLINO su due livelli 
con box e cortile per una superficie 
commerciale complessiva per 
circa mq 198, suddivisa come 
segue: superficie lorda abitazione 
circa mq 112,50, box auto circa 
mq 37, accessori circa mq 30,20, 
portici e balconi circa mq 28,25 e 
area cortilizia per circa mq 380,00. 
La proprietà è costituita da villino 
singolo su due livelli avente: 
ingresso nel soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, cantina, box 
auto con ripostiglio. Al piano primo 
il disimpegno, tre camere oltre a 
terrazzo e balcone, bagno. Area 
cortilizia esclusiva. Prezzo Euro 
144.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.375,00). 
La gara si terrà il giorno 18/04/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 440/2016

LUNGAVILLA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE - CASA CIELO TERRA 
di mq 111, edificata su due piani 
fuori terra al cui interno vi è 
un’abitazione disposta su tre livelli, 
piano sotterraneo, piano terra 
e primo, oltre a un’autorimessa 
al piano terreno. Prezzo Euro 
67.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.250,00). 
Le buste dovranno pervenire entro 
le ore 12 del 4/4/18 presso Studio 
Curatore Dott. Giuseppe Brega, in 
Stradella, Piazza Trieste, 24, tel. 
038542259 e saranno aperte in 
data 5/4/18 alle ore 15. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe Brega 
tel. 038542259. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 81/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 10/C - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano secondo 

del complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Marcignago 2” e box auto al 
piano terreno. Il condominio 
dispone di accesso pedonale sul 
fronte dell’edificio con portone di 
ingresso in ferro, cortile comune 
a verde all’interno del complesso 
condominiale e dispone di 
ascensore per raggiungere i piani. 
Al box auto si accede mediante 
accesso carraio sul lato del 
complesso immobiliare e dispone 
inoltre di accesso pedonale 
dall’interno dell’edificio mediante 
portoncino in ferro. L’appartamento 
è composto da ingresso-sala-
cucina in ambiente unico con una 
parete in vetro cemento di divisorio 
fra ingresso e la sala-cucina, due 
camere da letto e un bagno oltre 
ad un ampio balcone lungo tutto 
il fronte est ed altro balcone sul 
fronte sud. Prezzo Euro 80.819,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.614,25). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro Zucchi, 
in Voghera, Via Cavour 33, tel. 
038341179. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 692/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA DEI 
BOSCHI, 1 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE con annessi 
autorimessa e ripostiglio. Il 
cespite esecutato consta di un 
appartamento di civile abitazione, 
posto al piano secondo e terzo di 
uno stabile condominiale a quattro 
piani fuori terra e composto da due 
locali più servizi, una autorimessa 
completa di un ripostiglio, al 
piano terra. L’appartamento, 
sito al piano secondo e terzo, è 
composto da due locali più servizi 
e precisamente: al piano secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
condominiale, un minimo ingresso 
e scala di collegamento al piano 
superiore dove trovano posto un 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, un piccolo ripostiglio, 
una camera da letto, il servizio 
igienico, un disimpegno, un locale 
di sgombero-sottotetto e due ampi 
terrazzi. Prezzo Euro 53.225,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.920,00). La gara si 
terrà il giorno 20/04/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giampalo Gavio, 
in Voghera, Via Plana 87, tel. 
038342207. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 750/2014

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
DEI BOSCHI, 12 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE primo piano sup. 
comm. mq. 80 circa (2 fuori terra) di 
stabile condominiale con annesso 
locale sgombero nel sottotetto 
oltre a box al piano terreno. 
L’immobile è così suddiviso: a) 
appartamento: ampio soggiorno 
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con angolo cottura, due camere, 
bagno e balcone con annesso 
locale di sgombero al piano terzo 
sottotetto accessibile tramite 
il vano scala; b) box al piano 
terreno consistenza mq. 16 con 
accesso dal cortile condominiale. 
L’immobile è dotato di impianto di 
riscaldamento termoautonomo. 
Prezzo Euro 61.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.150,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 409/2015

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 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.000,00). La gara si terrà il giorno 
18/04/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 104/2016

MEDE (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 33 - APPARTAMENTO 
al primo piano di un edificio di 
tre piani fuori terra, con annessa 
cantina al piano inerrato. L’unità 
è composta da tre vani (ingresso, 
soggiorno e camera da letto) una 
cucina, un bagno con antibagno, 
un disimpegno ed un piccolo 
ripostiglio, oltre a un balcone 
cui si accede dal soggiorno. 
Le finiture sono di discreto 
livello e stato manutentivo: 
in generale, l’appartarne tosi 
presenta In discrete condizioni. 
Le planimetrie allegate alla 
richiesta di Concessione Edilizia 
risultano conformi all’elaborato 
catastale; lo stato dei luoghi 
presenta però alcune difformità 
a livello planimetrico, che 
andrebbero sanate per mezzo 
della presentazione di una CILA 
tardiva presso gli uffici comunali. 

Prezzo Euro 60.760,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.570,00). La gara si terrà il 
giorno 19/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 16/2017

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 71.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.475,00). La gara si terrà il giorno 
05/04/18 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 585/2015

MEZZANA BIGLI (PV) - VICOLO 
PROTTI, 9 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di due piani fuori 
terra, libero su tre lati, con annesso 
sedime pertinenziale a corte (sul 
fronte) e giardino/orto (sul retro) 
costituito da due appartamenti di 
mq. 121 e mq. 171, l’uno a piano 
terra l’altro a piano primo, uniti da 
scala interna, oltre ad autorimessa 
in corpo staccato posta sul 
cortile antistante il fabbricato. 
Prezzo Euro 106.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.800,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 767/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DON ALFREDO CREMASCOLI, 
15 - APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno, disimpegno e balcone 
in lato sud; l’accesso avviene 
tramite scala condominiale di 
collegamento tra i vari piani del 
fabbricato ed a servizio dell’edificio 
è presente impianto ascensore. Al 
piano seminterrato è situata la 
cantina (accesso al piano tramite 

scala condominiale). Prezzo Euro 
63.052,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.289,06). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 894/2016

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE FRANCIA - CASELLA, 
5 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, disposto su 
tre piani per la maggior parte della 
propria estensione superficiale 
e con 1 locale da sgombero 
sottotetto (accessibile mediante 
scaletta retrattile interna). 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
41.133,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.850,00). 
LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in stato di 
abbandono, disposto su due piani, 
a fianco dell’abitazione Lotto 1. 
Prezzo Euro 5.063,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.798,00). La gara si terrà il 
giorno 13/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 550/2013

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 27.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.850,00). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 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) - VIA CASCINA 
FELICITA, 2 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli, 
collegati tra loro da scala interna, 
con una sola abitazione di quattro 
locali oltre servizi, con annessi 
accessori e appezzamento di 
terreno, già oggetto di variazione 
catastale, attualmente ente 

urbano e pertinenza esclusiva 
del fabbricato esistente. Prezzo 
Euro 55.534,57 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.650,93). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 16:00 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 611/2014

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
CASONI SANT’ALBINO - STRADA 
VECCHIA PER MORTARA, 16 - 
FABBRICATO di due piani fuori 
terra con annesso rustico e terreno 
pertinenziale. La proprietà è 
costituita da un fabbricato a forma 
rettangolare, di due piani fuori terra, 
composto da due vani al piano 
terra con servizio e ripostiglio; 
due vani, bagno, disimpegno 
e ripostiglio al piano primo. Il 
rustico, annesso alla proprietà, è 
adibito ad uso ripostiglio/ricovero 
attrezzi e legnaia. Superficie lorda 
dell’alloggio di mq. 145,50, il rustico 
è di mq. 62,50 (esclusi balconi, 
portico e terreno). Il terreno 
ha una superficie di mq. 2665. 
Prezzo Euro 63.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.850,00). La gara si terrà il 
giorno 16/04/18 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 804/2013

MORTARA (PV) - CORSO CAVOUR, 
42 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 112, 
costituita da un appartamento 
posto al piano quinto di un 
condominio, con annesso locale 
di sgombero posto al piano 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno, due balconi 
e terrazzo. Piano sottotetto: 
locale di sgombero. All’abitazione 
competono 48,85 ‰ di proprietà 
delle parti comuni, come da 
comunicazione amministratore. 
Prezzo Euro 31.106,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.329,69). La gara si terrà il 
giorno 09/04/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 793/2015

MORTARA (PV) - VIA CONTRADA 
DI ROTONDO, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 58, posto al piano quinto, 
con cantina al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucinino, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto, dotato di due balconi e di 
cantina. Prezzo Euro 16.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.234,38). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, tel. 
038183708. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 654/2014

MORTARA (PV) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 20 - APPARTAMENTO 
mq. 71 e cantina: porzione al 
piano 1° di un fabbricato a 6 piani 
fuori terra (dal piano rialzato 
al 5° piano), contraddistinto 
dall’Int. 5, con annessa cantina 
al piano cantinato. L’ingresso 
all’appartamento ed alla 
cantina avviene dal vano scale 
condominiale, quello al fabbricato 
condominiale direttamente con 
passo pedonale da Via Edmondo 
De Amicis. Box auto in fabbricato 
esterno, contraddistinto dall’Int. 
11, composto da n. 8 box a 
schiera sul prospetto opposto a 
quello principale del fabbricato 
condominiale. L’ingresso al box 
auto avviene attraverso corte 
esterna condominiale accessibile 
da passo carraio su Via Edmondo 
De Amicis. Prezzo Euro 41.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.938,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 529/2015

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 11 
- APPARTAMENTO BILOCALE di 
mq 45 con ingresso - disimpegno, 
cucina - pranzo, camera da letto, 
bagno, disposto al piano primo con 
cantina al piano seminterrato di mq 
9. Prezzo Euro 17.990,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.492,52). La gara si terrà il 

giorno 05/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sampietro, in Pavia, Piazza 
della Vittoria 2, tel. 0382303779. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 580/2016

MORTARA (PV) - VIA LUIGI 
GOIA, 96 - APPARTAMENTO di 
mq. 88, posto al terzo piano del 
“Condominio Everest”, composto 
da ingresso, cucina con accesso al 
balcone, soggiorno con accesso al 
balcone, disimpegno, due camere 
da letto ed un bagno; annessa 
all’abitazione vi è cantina posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
19.954,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.966,02). 
La gara si terrà il giorno 
05/04/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 667/2014

MORTARA (PV) - VIA MAESTRA, 
23 - FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO composto da un piano 
fuori terra ed uno seminterrato 
con annesso cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva oltre al 
ripostiglio con sovrastante legnaia 
posti nel sopracitato cortile. 
L’abitazione è composta da un 
corridoio distributivo centrale su 
cui si affacciano ampio soggiorno 
con angolo cottura, locale studio, 
bagno, due camere da letto, di cui 
una matrimoniale ed una seconda 
scala che porta sul retro ed alla 
cantina. Il piano seminterrato, 
adibito a scantinato, è costituito 
da un unico locale. E’ unito al 
piano rialzato da una scala interna 
Il rustico, sito in fondo all’orto, 
risulta fatiscente ed in pessime 
condizioni. Prezzo Euro 70.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/04/18 ore 16:00 
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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 134/2015

MORTARA (PV) - STRADA 
MILANESE, 24 - LOTTO A) 
ABITAZIONE posta al piano terra 
e primo con sedime esclusivo 
e 3 adiacenti terreni edificabili. 
Prezzo Euro 238.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 178.593,75). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 8/2016

MORTARA (PV) - VIA ORLANDINI 
(VIA SANTAGOSTINO 1) - 
APPARTAMENTO di mq 58 al 
piano primo di un edificio di 10 
piani con annessa cantina al piano 
interrato. L’ingresso principale 
al condominio “Tonale”, che 
comprende l’immobile oggetto 
dell’esecuzione è situato al civico 
n. 1 di Via Santagostino mentre 
l’indirizzo catastale è Via Orlandini. 
L’unità è composta da due vani 
più un bagno e una cucina, oltre 
ad un balcone cui si accede dalla 
cucina e dalla camera da letto. Le 
finiture sono di mediocre livello 
generale ed in mediocre stato di 
manutenzione. Con riferimento 
alle informazioni reperite presso 
il Servizio Urbanistica e Ambiente 
del Comune di Mortara, l’immobile 
risulta edificato in forza di Licenza 
Edilizia n. 120/1968, protocollo 
12573, rilasciata il 30/08/1968 
e successiva Dichiarazione di 
Abitabilità rilasciata in data 
10/09/1968. La pratica non 
risulta materialmente reperibile, 
per cui non è possibile verificare 
la regolarità della situazione 
planimetrica esistente, che 
risulta però congruente rispetto 
alla planimetria catastale. Al 
momento del sopralluogo in data 
06/10/2017, l’Immobile oggetto di 
pignoramento risulta occupato dal 
debitore esecutato e dai familiari. 
Prezzo Euro 44.730,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.300,00). La gara si terrà il 
giorno 17/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampalo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 36/2017

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
89,82, sito al secondo piano di 
edificio condominiale, composto 
da soggiorno, due camere da 
letto, un bagno e un cucinotto; 
annessi due balconcini e un 
locale cantina. Box al piano terra. 
Prezzo Euro 36.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 27.619,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 535/2012

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAVOUR, 90 - PORZIONE DI 
CASA BIFAMILIARE di corte 
consistenza sup.cat. mq. 99, vani 
5,5 con annessa piccola area 
cortilizia pertinenziale antistante 
(per la quota di comproprietà 
in ragione di 1/2), piccola area 
cortilizia pertinenziale retrostante 
planimetricamente corrispondente 
al fabbricato e la relativa quota 
di comproprietà del passaggio 
comune (stradina privata) di 
accesso. Prezzo Euro 91.329,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.496,75). La gara si 
terrà il giorno 12/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 595/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 74, 
al settimo piano, composto da 
ingresso, due locali, cucina e bagno 
con annesso vano cantina al piano 
interrato e box ad uso autorimessa 
di mq. 17. Prezzo Euro 28.687,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.515,25). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 446/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, SNC - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE disposta 
su due piani, composta da 
ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno, servizio 
igienico e camera al piano 
terra, al piano sottotetto è stata 
ricavata una seconda stanza, 
tuttavia si segnala che il locale è 
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catastalmente denunciato come 
sottotetto senza permanenza 
di persone. Completano la 
proprietà l’annessa area esclusiva 
nonché due autorimesse al 
piano seminterrato e due locali 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 169.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.975,00). La gara si terrà il 
giorno 13/04/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 619/2016

MOTTA VISCONTI (MI) 
- VIA MAGELLANO, 32 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio 
con annesso sottotetto al piano 
secondo ( ripostiglio, bagno) e al 
piano interrato vano cantina, box 
e posto auto scoperto nell’ambito 
del cortile del condominio. 
Prezzo Euro 87.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.250,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 800/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA PADRE 
KOLBE, 9 - UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte di un’unica pregevole 
proprietà e precisamente: - A) 
Appartamento di circa mq. 127,09 
lordi composto da: piano terra 
locale adibito ad ingresso/studio, 
con scala di accesso al piano 
primo; piano primo: soggiorno 
con angolo cottura e camino, 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno e un balcone rivolto 
verso il cortile interno. Il bene 
dispone inoltre di un’area cortilizia 
antistante il fabbricato principale; 
si tratta di un giardino comune con 
il bene di cui al successivo punto 
“B”; essa sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
236,57. B) Appartamento di circa 
mq. 63,94 lordi posto al piano 
terra composto da: soggiorno 
con angolo cottura e camino, 
disimpegno, una camera da letto 
e un bagno. Il bene dispone inoltre 
di un’area cortilizia antistante il 
fabbricato principale; si tratta di un 
giardino comune con il bene di cui 
al precedente punto “A”. C) Piccolo 
fabbricato di recente costruzione 
oggi adibito ad autorimessa 
con antistante un porticato di 
complessivi mq. 52,79 lordi e con 
area cortilizia pertinenziale di circa 
mq. 36,21. D) Terreno edificabile 
di circa mq. 1.256,00. E) Terreno 
di circa mq. 80,00 parte integrante 

dell’attuale via Cristoforo Colombo 
che risulta ad uso pubblico ed 
è attualmente pavimentata con 
asfalto. Prezzo Euro 314.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 235.650,00). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 0382539013. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 29/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SAN GIOVANNI, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 55,12, 
sito al piano primo, composto 
da soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, una camera da letto 
e un bagno. Classe energetica C, 
consumo annuo 86.15 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 20.929,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.700,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 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 267/2010

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 35.580,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.690,00). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 ore 16:30 
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 251/2015

NOVIGLIO (MI) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 10 - 
APPARTAMENTO posto al primo 

piano composto da ingresso/
disimpegno, cucina con balcone, 
soggiorno con balcone, bagno, due 
camere e ripostiglio, vani 5, oltre 
a box singolo al p.t. Prezzo Euro 
62.440,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.830,00). La 
gara si terrà il giorno 09/04/18 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 139/2017

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA UMBERTO I, 20 - 
APPARTAMENTO di mq. 100, 
posto al piano primo, composto da 
vano scala di accesso soggiorno 
con terrazzo, cucina, disimpegno, 
bagno, camera con terrazzo, 
cameretta e ripostiglio. Cortile, 
box di mq. 37, area urbana di mq. 
12 e due terreni residenziali di 
mq. 258. Prezzo Euro 52.540,32 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.405,24). La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 91/2015

PALESTRO (PV) - FRAZIONE 
PIZZAROSTO - VIA DELLA 
CHIESA, 28 - UNITÀ IMMOBILIARE 
CONSISTENTE IN UN’ABITAZIONE 
di circa mq. 150, composta al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
ampia cucina e bagno; al piano 
primo da due camere da letto ed 
un bagno, oltre a portico e ad un 
deposito di pertinenza di circa 22 
mq. Due terreni a destinazione 
agricola pianeggianti, facenti 
parte del lotto, di sagoma lunga 
e stratte, facilmente raggiungibili 
dall’abitazione, di circa mq. 800. 
Prezzo Euro 71.590,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
53.692,50). La gara si terrà il giorno 
05/04/18 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 24/2016

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MEDAGLIA, 3 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 124, 
su due piani fuori terra composto 

al piano terreno da soggiorno e 
cucina, al piano primo, collegato 
da scala interna da due stanze 
e bagno; oltre ad accessori 
posti nell’annesso ampio 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 106.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 80.100,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Garlaschelli, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 683/2014

PAVIA (PV) - VIA TASSO, 64 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, posto 
al piano terzo di uno stabile 
a destinazione residenziale, e 
composto da tre locali più servizi 
ed un locale cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 69.680,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.260,00). La gara si 
terrà il giorno 10/04/18 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite - Avv. 
Bovone, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 162/2016

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - 
FRAZIONE SCORZOLETTA, 
47 - FABBRICATO su tre piani 
fuori terra collegati da scala 
con accesso da corte comune 
composto al PT da soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni - 
il P1 in ristrutturazione - al P2 
mansarda composta da soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, 
ripostiglio; annesso porzione di 
fabbricato composto da due locali 
al PT di cui uno adibito a cantina 
e l’altro a deposito, e P1 fienile. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà il 
giorno 10/04/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 271/2015
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PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
LIGURIA, 2 - APPARTAMENTO su 
due piani in contesto residenziale 
con annesso giardino e locale 
accessorio (pollaio). Al piano 
terra n. 4 locali con destinazione 
cucina, soggiorno e due camere 
oltre a due servizi igienici di ridotte 
dimensioni e disimpegno; al piano 
primo n. 3 locali, di cui uno con 
annesso ripostiglio e un bagno, 
oltre a corridoio e disimpegno. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.375,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 161/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
A. CELADA, 34 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
aderenza ad altri fabbricati su 
corte comune, con ripostiglio 
esclusivo con accesso dal cortile 
comune, costituito da cucina 
e bagno al piano terreno e due 
camere al piano primo. Dispone, 
inoltre, di cortile esclusivo sul 
retro del fabbricato e di balcone 
al piano primo. Il ripostiglio 
è costituito da ripostiglio al 
piano terreno e legnaia al piano 
primo. Prezzo Euro 29.310,58 
(possibile presentare offerte a 
partire da 21.982,94). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 12:00 
presso Studio Dott. F. Iacomuzio 
- Vigevano, P.zza S.Ambrogio, 19. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 643/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 35 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE COSTITUITO DA 
ABITAZIONE di mq. 109,60 su 
due piani fuori terra, con accesso 
indipendente direttamente da Via 
Garibaldi tramite portoncino di 
legno. Il piano terreno è costituito 
da ingresso-disimpegno per 
la cucina, camera o soggiorno 
e ripostiglio sottoscala. Una 
rampa di scale conduce al piano 
superiore costituito da un bagno e 
due camere da letto. Prezzo Euro 
16.864,45 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.648,34). La 
gara si terrà il giorno 06/04/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 452/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA 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 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.200,00). La 
gara si terrà il giorno 17/04/18 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 FELICE CAVALLOTTI, 120 
- ABITAZIONE mq. 96, al primo 
piano, composta da tre locali e 
bagno, con autorimessa in corpo 
staccato sita a piano terra con 
ingresso dalla corte comune. 
Prezzo Euro 35.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.400,00). La gara si terrà 
il giorno 17/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 0382539013. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 509/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
LOMBARDIA, 3 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo di 
una palazzina residenziale 
plurifamiliare, denominato 
Condominio “Lombardia 2” oltre 
a box singolo al piano terra. L’ 
appartamento è composto da 
ingresso su cucina, soggiorno, 
disimpegno. bagno, camera 
matrimoniale e un balcone. 
Prezzo Euro 59.916,72 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
44.937,54). La gara si terrà il giorno 
12/04/18 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 504/2015

PORTALBERA (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE sup.cat. mq. 124 
facente parte di una serie di unità 
residenziali, composta da tre locali 
oltre servizio ed accessori con 
abbinata una piccola porzione 
di cortile non delimitato, posta 
al piano terra, primo e secondo 
(collegata da una scala interna 
in parte ancora rudimentale); 
tettoia mq. 80, al piano terra, con 
annesso piccolo ripostiglio, il tutto 
in corpo staccato rispetto alla 
collocazione dell’unità abitativa. 
Prezzo Euro 27.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.625,00). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 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 367/2016

RETORBIDO (PV) - VIA MOGLIA 
- A-VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE sup. comm. mq. 
130,07, su tre piani con propria 
area di pertinenza (piano T-1-2).
Sup. cat. tot. mq. 116 mq, totale 
escluse aree scoperte mq. 113. 
B- Box singolo sup. comm. mq. 
19,20, autorimessa per un posto 
auto posta al piano T, ha un’altezza 
interna di 3,35. Sup. cat. 21 mq. C- 
Ente Urbano. Immobile costruito 
nel 2006. E’ vigente un contatto 
di locazione quindi l’immobile 
e’ formalmente occupato da 
terzi in forza di contratto di 
locazione (tuttavia risultava libero 
al 08.03.17- come da perizia). 
Prezzo Euro 91.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.737,50). La gara si terrà il 
giorno 30/03/18 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulidori, in Voghera, Via 
Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
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 164/2015

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
GUTTUSO, 14 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
di mq. 35,20 circa, posto al piano 
terra, composto da soggiorno 
con angolo cottura e bagno, 
con giardino ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 419/2014

RIVANAZZANO (PV) - 
CORSO REPUBBLICA, 54 - 
APPARTAMENTO di mq. 60, 
al secondo piano in casa di 
ringhiera, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, balcone 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 29.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.750,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 135/2016

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA XXVI APRILE, 3 -LOTTO UNICO 
A) APPARTAMENTO al piano terra 
di circa mq. 45, composto da: 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, camera, cantina in corpo 
staccato. B) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano terra di circa 
mq. 15. Prezzo Euro 29.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.050,00). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 50/2017

RONCARO (PV) - VIA VIGNA DEL 
PERO, 54 - APPARTAMENTO sito 
al piano terra, di circa mq. 65,30 
(esclusi portico e giardino di 
pertinenza), composto da cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera e portico di accesso. Con 
box accessibile dal giardino di 
proprietà. Competono all’immobile 
descritto quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni quali 
identificati nei regolamenti di 
condominio e di supercondominio 
in ragione di millesimi 120,54 
(del condominio) e di millesimi 
19,03 (del supercondominio). 
Prezzo Euro 48.285,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.214,00). La gara si terrà il giorno 
06/04/18 ore 15:00 presso c/o 
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A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. 
Cagnoni, in Voghera, Via Emilia, 98, 
tel. 03831930087 - 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 170/2016

ROSATE (MI) - VIA GIOSUÈ 
CARDUCCI, 1-3 - LOTTO UNICO 
-A. APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al primo piano, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale a destinazione in 
parte commerdale (piano terra) e 
in parte residenziale (altri piani) 
denominato Condominio “Tripoli”, 
a sette piani fuori terra, composto 
da ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, due camere da 
letto e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’unità immobiliare comprende 
anche la quota di comproprietà 
in ragione di 32,351/1000 sulle 
parti comuni del fabbricato; B. 
AUTORIMESSA posta al piano terra 
di un fabbricato in corpo staccato 
rispetto all’edificio residenziale. 
Prezzo Euro 100.327,73 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.245,80). La gara si terrà il 
giorno 06/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Voghera, 
Piazzetta Plana 1, tel. 0382539249. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 758/2016

ROSATE (MI) - VIA ROMA 109 
ANGOLO VICOLO COSTA, 2 - 
ALLOGGIO di mq. 66 (bilocale su 
due piani) al piano primo e secondo 
di un edificio condominiale a 
tre piani fuori terra, composto 
da ingresso, cucina e soggiorno 
open-space al primo piano con 
scala interna che porta al secondo 
piano, disimpegno, bagno, camera 
da letto e balcone, con annesso 
soppalco sopra il vano scala; 
locale box al piano interrato. 
Prezzo Euro 55.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.630,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 338/2015

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) - 
PIAZZA DALLAPÈ, 71 - IMMOBILI 
COSTITUITI DA UN EDIFICIO 
SEMINDIPENDENTE a due piani 
fuori terra mq. 76 con porzione 
di terreno di proprietà, mq. 81 
posto all’interno di un contesto 
a corte. Gli immobili risultano 
così internamente articolati: a 
piano terra soggiorno, cucina, 
due ripostigli, locale di sgombero, 
vano scala, disimpegno, corridoio, 
piccolo cortile; a piano primo 
disimpegno, due camere e bagno. 
Prezzo Euro 19.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.775,00). La gara si terrà il 
giorno 30/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gloria Negri (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. Antonio Codega. Rif. RGE 
620/2016

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
CERTOSA, 1 - ABITAZIONE posta 
al piano primo, composta da 
soggiorno, cucina, bagno camera 
da letto lato ovest, camera da letto 
lato est, e disimpegno, con accesso 
tramite scala condominiale 
esterna di collegamento fra i 
due piani del fabbricato. Non è 
presente impianto ascensore. 
L’autorimessa è posta al piano 
terra, con accesso da area cortilizia 
comune. Prezzo Euro 103.885,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 77.913,94). La gara si 
terrà il giorno 10/04/18 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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 886/2016

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CARLO BOTTA, 43/2 - CASA 
D’ABITAZIONE di mq. 160,48, 
sviluppantesi su due piani fuori 
terra (piano terra e piano primo), 
facente parte di un complesso 
residenziale a corte. Prezzo Euro 
51.159,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.369,53). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 ore 
09:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giovanni Cervio, in 
Mortara, Piazza Silvabella 12, tel. 
038493253. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
277/2016

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA MARCONI, 4-6 - A) 
ABITAZIONE al piano terra di 
circa mq. 137 lordi composta da: 
veranda di ingresso da cortile, 
ingresso da via Marconi, bagno, 
cucina, salone, cortile comune. B) 
Porticato aperto al piano terra di 
circa mq. 143 lordi. Prezzo Euro 
79.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.250,00). La 
gara si terrà il giorno 18/04/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 72/2017

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 
57.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.313,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/04/18 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 CALVI, 1 - APPARTAMENTO 
mq. 85, al piano primo composto 
di tre locali e servizi con annessi 
locali cantina al piano terreno, 
posto auto nella corte il tutto 
facente parte del condominio 
Lucilla. La palazzina residenziale 
è di tre piani fuori terra. L’alloggio 
in oggetto è posto al piano primo 
con accesso dal terrazzo coperto 
mq. 42, dall’ingresso si accede 
direttamente al soggiorno/pranzo 
comunicante con il cuocivivande, 
nella zona notte esistono due 
camere letto con bagno e 
disimpegno. Dal soggiorno con 
scala a chiocciola posta ad angolo 
si accede direttamente al locale 
accessorio e cantina al piano terra. 
Competono all’unità immobiliare 
descritta quote di comproprietà 
sugli enti e spazi comuni per 
195,910 millesimi. Prezzo Euro 
61.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.125,00). La 
gara si terrà il giorno 30/03/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 

Via Depretis, 28, tel. 0383212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 737/2015

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA CASCINA COLOMBAROLO, 
SNC - APPARTAMENTO mq. 64 
circa e relativa cantina sito al primo 
piano di una palazzina a corte, ed 
un box. L’immobile è composto 
da cucina/soggiorno con altezza 
media di 3.78 m, bagno e ripostiglio 
e n.1 camera da letto, con altezza 
utile media di 3.30 m. L’accesso 
pedonale è posto direttamente 
sulla via Cascina Colombarolo, 
Cantina mq. 15 circa; Box mq. 
19 circa. Prezzo Euro 60.265,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.198,94). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Centenaro, in Pavia, 
Corso Mazzini 1/A, tel. 382302492 
Cell.3314496578. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 571/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DEL LUCINO, 4 G - 
ABITAZIONE in buono stato in 
porzione di fabbricato al piano 
rialzato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto, bagno, 
riscaldamento autonomo; giardino 
di pertinenza, autorimessa 
consistenza mq.19, annessa 
cantina. Prezzo Euro 87.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.250,00). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Savogin, in 
Vigevano, Corso Milano 5, tel. 
038181192. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
339/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA GIOVANNI PASCOLI, 
2 - APPARTAMENTO al piano 
quarto sup. lorda mq. 83,92, vani 
4,5, composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno-
pranzo, servizio igienico, due 
camere da letto, due balconi 
e cantina sup. lorda mq. 6,61 
nonché autorimessa sup. lorda 
mq. 18,82 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da € 
25.312,50). La gara si terrà il giorno 
30/03/18 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18, 
tel. 038235521 cell 3475808624. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 442/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA LUCINO, 4 - APPARTAMENTO 
al secondo piano in edificio 
condominiale, interno 4E, 
composto da locale unico 
soggiorno cucina con balcone, 
un disimpegno che distribuisce 
il bagno, ripostiglio e camera da 
letto con balcone e garage di 
pertinenza. Prezzo Euro 43.812,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.859,00). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Rif. RGE 23/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE SAVASINI, 
2 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annesso 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva ed appezzamento di 
terreno edificabile a bassa densità, 
della superficie di Ha 0.03.40. 
Il tutto con la proporzionale 
comproprietà degli enti e spazi 
comuni e dei fabbricati ex art 
1117 C.C. Prezzo Euro 40.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.375,00). La gara si 
terrà il giorno 20/04/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 793/2016

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, il bagno ed un balcone. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.700,00). La gara si terrà il giorno 
11/04/18 ore 17:00 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 VITTORIO VENETO, 115 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 83, al piano primo composto 
di tre locali e servizi con annesso 
piccolo servizio al piano secondo, 
facente parte di un edificio inizio 
‘900. La palazzina di tre piani fuori 
terra è posta ad angolo tra la via V. 
Veneto e la via Gibelli e si estende 
nella parte interna della corte. Dalla 
parte centrale del pianerottolo 
si accede direttamente ad una 
camera collegata ad ampio 
disimpegno comunicante 
direttamente con altre due camere 
e da questa si passa ad altra 
stanza. Sul pianerottolo del vano 
scala al piano secondo si rileva 
un piccolo vano adibito a servizio 
igenico. Al piano terra dello stesso 
immobile si trovano due locali 
adibiti a cantina sotto il porticato 
comune. Prezzo Euro 20.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.075,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 72, sito 
al piano secondo, composto di tre 
locali e servizi comunicanti con 
sottotetto non abitabile di mq. 45, 
facenti parte dello stesso edificio 
inizio ‘900 come descritto al lotto 
1. All’unità immobiliare si accede 
direttamente dalla scala comune 
con accesso diretto nel soggiorno 
e sul lato sinistro abbiamo il 
servizio igienico e l’angolo cucina, 
sul lato opposto le due camere al 
centro la scala a vista porta nel 
sottotetto. Prezzo Euro 36.112,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.085,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 738/2015

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 
17.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
19/04/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 347/2014

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 48 
E 50 - LOTTO UNICO 1) IMMOBILE 
ABITATIVO RESIDENZIALE sito in 
Via Piave n.50, vani 4, dislocato 
al p.t. e a p. 1° circa mq. 117; 2) 
IMMOBILE ABITATIVO residenziale 
sito in Via Piave n.48 vani 2,5 e 
dislocato a p.t. e p. 1° mq. 68 circa; 
3) CORPO DI FABBRICA RURALE 
separato e ad uso cascinale 
insistente sulla stessa corte 
di mq. 138 circa. 4) LOTTO DI 
TERRENO attiguo al’immobile mq. 
205 circa. Prezzo Euro 65.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.750). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 11:00 
presso lo studio del Professionista 
Delegato Dott.ssa Valeria 
Bassanini, in Stradella , Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, tel 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 513/2016

SEMIANA (PV) - VIA SARTIRANA, 
2 - VILLA di mq. 607, a tre piani 
fuori terra, costruita agli inizi 
del 1900, avente di pertinenza 
due locali autorimessa di mq. 
17 e mq. 15, e un circostante 
appezzamento di terreno adibito a 
cortile giardino di circa mq. 1.470. 
Prezzo Euro 183.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 137.813,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 253/2015

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO mq. 213, due 
piani fuori terra con annessa 
cantina al piano seminterrato e 
locale a laboratorio al piano terra. 

A p.t.: ingresso, cucina, bagno, 
laboratorio; piano primo: n. 3 
camere, ripostiglio, disimpegno 
p.s.: cantina. il tutto collegato 
da scala interna; cortile comune 
di circa mq. 60 mq di superficie, 
sommariamente coperto con 
lastre in eternit e struttura in 
legno. L’impianto di riscaldamento 
è presente ed è costituito da stufe 
a metano. Prezzo Euro 63.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.400,00). La gara si 
terrà il giorno 20/04/18 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, 
Via Dante Alighieri 12, tel. 
038181866. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
447/2016

SIZIANO (PV) - VIA TORINO, 7 - 
LOTTO 5) APPARTAMENTO AD 
USO RESIDENZIALE disposto su 
tre livelli con terrazzo, balcone 
ed autorimessa al piano terra. 
Composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina e bagno, oltre 
a terrazzo in parte coperto da 
tettoia al piano primo, disimpegno, 
due camere e un bagno al piano 
secondo – sottotetto oltre ad 
un autorimessa di circa mq. 
12,00. L’appartamento si trova in 
buono stato di conservazione. 
Prezzo Euro 119.780,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
89.835,00). VIA BRALLO, 6 - LOTTO 
6) ABITAZIONE ad uso residenziale 
con locali al piano terra,primo e 
semi-interrato, con capannone 
ad uso deposito. L’appartamento 
di circa mq. 187,00 è disposto su 
tre piani, semi-interrato, terra e 
primo, con sottotetto praticabile, 
con ingresso cucina, soggiorno 
e bagno al piano terra, quattro 
stanze e doppi servizi con due 
balconi al piano primo, sottotetto 
non praticabile al piano secondo, 
taverna e ripostiglio al piano semi-
interrato. Il fabbricato produttivo 
artigianale ha una superficie lorda 
complessiva pari a mq. 285,00 
con altezza interna mt. 6,60, 
oltre a soppalco interno di mq. 
110,00. Tutti i locali si trovavano 
in buono stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 385.420,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 289.065,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
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0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 293/2016

SPESSA (PV) - VIA ROMA, 20 
- 1) VILLA UNIFAMILIARE AD 
USO ABITAZIONE al piano terra 
con ampio locale di sgombero/
mansarda al primo piano. 
L’appartamento é composto da 
cucina, soggiorno e due camere 
oltre ad un ripostiglio ed ai servizi 
(due bagni); 2) box/cantina al piano 
terra ed annessa area cortilizia 
pertinenziale. Le dimensioni dei 
locali dell’abitazione si possono 
così sintetizzare: • abitazione al 
piano ferra: soggiorno (49.70 mq), 
cucina (24,60 mq), ripostiglio (7,10 
mq), due camere (19,00 mq e 20.30 
mq), due bagni (12.20 mq e 5.60 
mq), disimpegno/scala (11,10 mq): 
• mansarda al primo piano: locale 
di sgombero (73.30 mq): • porticato 
al piano terra (75, 90 mq): • box/
autorimessa (cantina) al piano 
terra (34,80 mq ed altezza 3.25 m): 
• cortile/giardino (1.106.60 mq). 
Prezzo Euro 193.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 145.125,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sampietro, in Pavia, Piazza 
della Vittoria 2, tel. 0382303779. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 58/2017

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 
77.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.750,00). La 
gara si terrà il giorno 18/04/18 ore 
15:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 62/2016

STRADELLA (PV) - FRAZ. CASA 
BERNI, 15 BIS - VILLA di ampie 
dimensioni libera sui quattro lati 
composta da tre piani fuori terra 
uniti tra loro da scale. Annesso 
all’unita immobiliare un ampio 

giardino corredato da piscina e 
uno spazio adibito a posti auto 
totalmente recintato con cancello 
automatizzato. Il piano terra è 
suddiviso in ingresso, centrale 
termica, cantina ed autorimessa. 
Il piano primo è composto in 
blocchi. Il primo è suddiviso da 
ampio soggiorno, veranda con 
affaccio sul giardino, cucina 
abitabile, un disimpegno su cui si 
affacciano bagno di servizio ed 
una stanza. Il secondo è composto 
da un corridoio distributivo dove 
si affacciano tre camere da letto 
di cui una corredata di piccolo 
locale bagno e balcone. Il secondo 
ed ultimo piano è composto 
da: un disimpegno, camera da 
letto di ampie dimensioni con 
balcone ed un bagno. Alla villa 
si accede da due ingressi. L’ 
ingresso principale è composto 
da passo carraio con cancello in 
ferro automatizzato e passaggio 
pedonale con cancelletto in 
ferro elettrificato. L’ ingresso 
secondario sito sul retro ed è solo 
pedonale. Prezzo Euro 158.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 118.800,00). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 0382539013. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 181/2016

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, si trova al piano 
seminterrato con accesso dal 
lato est del fabbricato. Prezzo 
Euro 139.284,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.463,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/18 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 63.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.400,00). La gara si 
terrà il giorno 10/04/18 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 NAZARIO 
SAURO, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE elevata 
a tre piani fuori terra collegati tra 
loro da scala interna. Prezzo Euro 
33.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.425,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/18 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Garlaschelli, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 435/2014

TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE BUFFALORA, 10 - 
ABITAZIONE CON DEPOSITI E 
CANTINE. L’edificio è semplice, 
lineare e in medie condizioni di 
manutenzione. Si sviluppa su 

quattro livelli, di cui due abitativi 
(piano rialzato e primo) e due 
destinati a depositi e cantine 
(piano seminterrato A e B). Dal 
momento che la casa si trova su 
terreno digradante, i piani definiti 
come seminterrato A e B risultano 
interrati solo rispetto al fronte, 
ma hanno un pieno affaccio sul 
retro (porte e finestre). Al piano 
rialzato si trova l’ingresso, la scala 
di accesso agli altri piani, quindi 
un locale soggiorno; accanto 
alla scala vi è un ulteriore locale 
originariamente destinato a 
sala da pranzo che al momento 
risulta inac-cessibile poiché 
non vi è alcuna porta. Questo 
locale, da quanto si può percepire 
dall’esterno attraverso le finestre 
prive di infissi, appare ancora in 
fase di ristrutturazione interna. 
Accanto a questo locale vi è infine 
un ulteriore locale ripostiglio, 
con accesso esclusivamente 
dalla corte, attraverso una porta 
basculante. La componente 
impiantistica è incompleta 
in quanto manca la caldaia e 
pertanto non è stato possibile 
verificare il funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento 
e produzione di acqua calda 
sanitaria. Dall’accesso agli atti 
effettuato presso il Comune di 
Torrazza Coste (PV), non risulta 
richiesta l’agibilità dell’immobile, 
situazione probabilmente 
imputabile al fatto che le 
opere non son state concluse. 
Rispetto alla situazione odierna, 
la planimetria catastale non è 
conforme perchè in essa sono 
rappresentati come comunicanti 
ed abitabili i locali ancora 
inaccessibili ed in ristrutturazione. 
Prezzo Euro 77.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.000,00). La gara si terrà il 
giorno 17/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 25/2017

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
SCHIZZOLA, 54 - DUE UNITÀ 
ABITATIVE: Unità abitativa 1 
fabbricato ad uso residenziale 
disposto su due piani fuori terra 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura al piano terra e 
camera da letto e wc al piano 
primo; Unità abitativa 2 fabbricato 
ad uso residenziale disposto su 
due piani fuori terra e cantina 
al piano terra composto da 
ingresso, cucina, 3 disimpegni, 2 
ripostigli, camera, soggiorno, wc, 
pozzo, cantina e scale d’accesso 
al piano superiore il tutto a 
piano terra, 2 camere, ripostiglio, 
disimpegno e wc al piano primo. 
Prezzo Euro 81.361,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.021,18). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 894/2017

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 112.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 84.400,00). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 ore 14:30 
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 254/2015

TORRE D’ISOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASOTTOLE - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 1 ANGOLO VICOLO 
COSTA, 2 - ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO, collocata al piano 
primo di un fabbricato, composta 
da ingresso, camera da letto, 
cucina, modestissimo disimpegno, 
ripostiglio, servizio igienico, 
sala da pranzo e soggiorno con 
accesso sia ad un balcone che alla 
camera matrimoniale. Oltre due 
autorimesse al civico 15 di mq. 
12. Quota di 1/2 di area urbana 
al civico 15, di cui una porzione 
costituisce parte della sede 
stradale ed una porzione adibita 
a strada di accesso. Prezzo Euro 
63.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.820,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/18 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 47/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- VIA DELLA LIBERTÀ, 9 - 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano di un fabbricato di tre piani 
fuori terra composto da tre vani 
più cucina, un bagno, ripostiglio, 
due balconi con annesso terreno 
di proprietà esclusiva nonchè 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 94.570,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.927,50). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 426/2015

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
- VIA PO, 61 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, composto da: 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno e bagno al piano 
primo, tre locali e servizio 
igienico al piano terra oltre al box. 
Prezzo Euro 78.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.950,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniele Oberti, in Mortara, Via 
XX Settembre 28, tel. 038492809 
- 3355464985. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 815/2016

TRIVOLZIO (PV) - VIA BERI, 31/F - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di mq. 
70, al piano primo composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, disimpegno e bagno, oltre 
a due balconi, posto auto scoperto 
a terra della superficie lorda 
commerciale di 13 mq. Classe 
energetica -consumo annuo 
230.41 kWh/m2a. Prezzo Euro 
37.961,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.471,00). La 
gara si terrà il giorno 11/04/18 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 267/2010

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA CASE 
CONTADINI, 29 - ABITAZIONE 
mq. 152, a due piani con annessa 
area cortilizia e fabbricato adibito 
a locale di sgombero oltre ad 
autorimessa. L’abitazione è 
composta da: cucina, tre camere 
e servizio igienico al piano 
terra; due camere, spogliatoio e 
servizio igienico al piano primo. 
Sull’area cortilizia esterna insiste 
un fabbricato in corpo staccato 
composto da tre locali ad uso 
sgombero, due tettoie, altro locale 
e ripostiglio al piano terra oltre 
ad altro locale al primo piano. 
Classe energetica: G con un indice 

di prestazione energetica pari a 
284,24 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
74.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.800,00). 
La gara si terrà il giorno 17/04/18 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 201/2014

VALLE SALIMBENE (PV) - 
FRAZIONE MOTTA SAN DAMIANO, 
VIA ROMA, 3 - VILLETTA 
BIFAMILIARE posta su due piani 
(terra e primo) composta da 
ingresso, locale caldaia, locale 
ripostiglio/cantina al piano terra; 
due camere da letto, soggiorno, 
cucina, due bagni e un terrazzino 
al piano primo. E’ presente al piano 
terra un’autorimessa e un locale di 
sgombero. Prezzo Euro 121.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 91.125,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, 
in Vigevano, Via Marconi 30, tel. 
038173216. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 276/2016

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - VIA 
CAVOUR, 5/7 - APPARTAMENTO 
al piano terra nel complesso 
denominato “CONDOMINIO VEGA” 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, bagno, disimpegno, 
camera oltre ad una piccola area 
esterna chiusa da una ringhiera 
in ferro e da box di pertinenza di 
fronte l’appartamento. Prezzo Euro 
76.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.300,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
1/2017

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - VIA DE 
GASPERI (ANGOLO VIA PASCOLI), 
1/A - VILLA di testa di un 
fabbricato di tre unità immobiliari. 
Edificata su tre piani con annesso 
sedime pertinenziale è composta 

da cantina, lavanderia locale 
caldaia e box doppio al piano 
terra; ampio soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e balcone al 
piano primo; tre camere, bagno 
e balcone al piano secondo. 
Prezzo Euro 138.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.100,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 765/2015

VERNATE (MI) - VIA G. 
AMBROSOLI, 17/A - ABITAZIONE 
IN VILLINO sup. cat. mq. 182, 
vani 8, composta da ingresso, 
cucina, disimpegno, bagno, 
soggiorno, vano scala, lavanderia, 
locale caldaia e porticato al piano 
terreno; disimpegno, n° 3 camere 
da letto, cabina armadio e n. 2 
bagni al piano primo, disposta su 
due piani fuori terra con annessa 
area cortilizia pertinenziale e 
piscina e box sup. cat. mq. 41 al 
piano terreno. Il box al piano terra 
è collegato con l’abitazione tramite 
una porta interna che permette 
l’accesso diretto all’abitazione. 
L’ingresso carraio e pedonale alla 
proprietà avviene direttamente 
dalla via comunale indi nel cortile. 
Prezzo Euro 291.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 218.700,00). La gara si terrà 
il giorno 17/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 64/2014

VERRETTO (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 112 - VILLETTA 
BIFAMIGLIARE di due piani fuori 
terra e uno interrato, composta da 
due appartamenti ai due piani fuori 
terra e da un deposito al piano 
interrato. Con terreno di pertinenza 
di circa 2000 mq. L’ingresso ai 
due appartamenti e al deposito 
avviene tramite una scala interna; 
l’unita al piano terreno gode di 
ulteriori accessi dalla veranda e 
dal giardino ed è composta da 
quattro vani e da un bagno, una 
lavanderia, angolo cottura e un 
ripostiglio, oltre a un disimpegno 
centrale e una veranda fronte sud. 
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L’unità al primo piano è composta 
da ingresso, disimpegno, locale 
soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, due bagni e un ripostiglio, 
oltre a un balcone sul lato sud. 
Prezzo Euro 242.269,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 181.702,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 16:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 641/2016

VERRUA PO (PV) - VIA 
BOTTARONE, 16 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARI composte da 
fabbricato ad uso abitativo su due 
piani fuori terra, locale accessorio 
( ex laboratorio artigianale), locale 
di deposito ( Ex garage) area 
pertinenziale con sovrastante 
tettoia e garage con accesso 
principale dal civico n. 16 di Via 
Bottarone. L’immobile abitativo è 
così internamente suddiviso: al 
piano terreno un ampio locale , 
ulteriori due locali, un vano adibito 
a cucina e scala interna di accesso 
la piano superiore. Il prmo piano, a 
cui si accede, sia mediante scala 
interna, sia con scala esterna, è 
composto da ingresso-cucina, 
soggiorno , disimpegno , due 
camere da letto, bagno e balcone. 
Completano il lotto un locale 
laboratorio ed un locale ex garage. 
Sul sedime di pertinenza esclusiva 
sono state edificate una tettoia 
ed una autorimessa non censite 
catastalmente. Prezzo Euro 
146.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 109.700,00). 
La gara si terrà il giorno 20/04/18 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 806/2016

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 23 - ABITAZIONE N. 1, 
distribuita su due livelli oltre al 
locale soffitta, situato al 2° piano, 
con annessi accessorio esterno, 
ripostigli e portico contigui; 
Abitazione n. 2, situata al Piano 
Terra, costituita da un locale 
e due ripostiglio, oltre ad una 
cantina esterna di pertinenza; 
Edificio adibito a magazzino/
locale deposito, situato al Piano 

Terra, disposto in contiguità 
sul muro a confine con gli altri 
accessori (portico e cantina); 
Autorimessa con soprastante 
locale sgombero con accesso dal 
cortile di pertinenza. Classe G. 
Prezzo Euro 51.496,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.622,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 328/2013

VIDIGULFO (PV) - VIA MILANO, SNC 
- APPARTAMENTO di mq. 149,82, 
al piano rialzato in costruzione 
condominiale su tre piani oltre il 
piano seminterrato, l’autorimessa 
e il giardinetto. L’immobile è 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
balcone, disimpegno e camera al 
piano seminterrato collegamento 
diretto al soggiorno soprastante 
mediante scala a chiocciola in 
ferro verniciato, autorimessa 
al piano seminterrato e area 
scoperta di proprietà sistemata 
a verde, collegata al balcone con 
scaletta in muratura. Prezzo Euro 
102.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.500,00). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 204/2016

VIDIGULFO (PV) - VIA MULINO, 5 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO ad uso 
abitativo di circa mq. 88,00, al piano 
terra con balcone ed autorimessa 
al piano interrato. Composto da 
soggiorno con parete attrezzata 
a cucina, ripostiglio, disimpegno 
e due camere con due balconi, 
terreno di proprietà di circa mq. 
65,00 e di uso esclusivo oltre ad 
autorimessa di circa mq. 20,00. 
L’immobile si trova all’interno 
di un edificio condominiale 
denominato “Condominio Eden” 
di recente costruzione di quattro 
piani, di cui tre fuori terra ed 
uno semi-interrato provvisto di 
ascensore. Prezzo Euro 93.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.750,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO ad uso abitativo 
di circa mq. 100,00 al piano primo 
con due balconi ed autorimessa 
al piano interrato. Composto da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, 
bagno con due balconi oltre ad 
autorimessa di circa mq. 20,00. 
L’immobile si trova all’interno di un 
edificio condominiale denominato 
“Condominio Eden” di recente 
costruzione di quattro piani, di cui 
tre fuori terra ed uno semi-interrato 

provvisto di ascensore. Prezzo Euro 
103.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.325,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO ad 
uso abitativo di circa mq. 70,00 
al piano secondo con terrazzo ed 
autorimessa al piano interrato. 
Composto da soggiorno con 
parete attrezzata a cucina, due 
disimpegni, una camera, un 
bagno con un terrazzo oltre ad 
autorimessa di circa mq. 17,00. 
L’immobile si trova all’interno di un 
edificio condominiale denominato 
“Condominio Eden” di recente 
costruzione di quattro piani, di cui 
tre fuori terra ed uno semi-interrato 
provvisto di ascensore. Prezzo Euro 
76.180,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.135,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
ad uso abitativo di circa 55,60 
mq al piano secondo con due 
balconi ed autorimessa al piano 
interrato. Composto da soggiorno 
con parete attrezzata a cucina, 
un disimpegno, una camera, un 
bagno con due terrazzi oltre ad 
autorimessa di circa mq 17,00. 
L’immobile si trova all’interno di un 
edificio condominiale denominato 
“Condominio Eden” di recente 
costruzione di quattro piani, di 
cui tre fuori terra ed uno semi-
interrato provvisto di ascensore. 
Prezzo Euro 59.380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.535,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 293/2016

VIGEVANO (PV) - VIA A. D’AVALOS, 
33 - APPARTAMENTO di mq 96 
al piano quarto composto da - 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, camera, bagno balcone. 
Al piano primo interrato - locale 
cantina. Dal sopralluogo effettuato 
in sede di redazione della perizia 
di stima è tata riscontrata 
una difformità all’interno 
dell’abitazione. Nello specifico si 
segnala che il tavolato divisorio 
tra disimpegno e soggiorno 
è stato demolito formandosi 
unico locale. Infine si segnala 
l’errata rappresentazione della 
finestra del locale cucina ovvero 
la stessa risulta traslata più sud 
rispetto alle tavole progettuali. 
Si ritiene pertanto necessario 
presentare una CILA in sanatori 
per la correzione delle difformità 

indicate il cui costo (onere 
professionale per la presentazione 
della pratica edilizia + sanzione 
amministrativa) si ritiene congruo 
valutare in Euro 2.000,00. 
L’abitazione si presenta in buono 
stato di conservazione. L’immobile 
è occupato dall’esecutato con 
il proprio nucleo famigliare. 
Prezzo Euro 57.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.810,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 120/2017

VIGEVANO (PV) - VIA ADELAIDE 
RISTORI, 24 - UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano primo, è composta 
da soggiorno-pranzo, locale 
cottura, camera da letto, bagno, 
disimpegno, balcone in lato 
est e balcone in lato nord; 
l’accesso avviene tramite scala 
condominiale di collegamento 
fra i vari piani del fabbricato (non 
è presente ascensore). Al piano 
interrato è situata la cantina 
(accesso al piano tramite scala 
condominiale): si precisa che 
risulta in uso una cantina non 
corrispondente a quella risultante 
indicata nella scheda catastale. 
Prezzo Euro 24.866,51 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.649,88). La gara si terrà il giorno 
10/04/18 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 852/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO 
ARGENTINA, 24 - LOTTO 5) 
QUOTA DI 1/2 APPARTAMENTO 
su due piani, composto al 
piano terra da quattro camere, 
un bagno e due terrazzi e al 
seminterrato da cucina, un ampio 
soggiorno, un secondo bagno. 
L’appartamento è alla Scala C 
interno al complesso residenziale 
denominato “Residenza I 
Quadrifogli”, ed è dotato di piccola 
area esclusiva, di cantina con 
accesso diretto dall’appartamento 
e di autorimessa al piano interrato 
dello stabile. La superficie 
commerciale dell’appartamento 
con area esterna e locale 
accessorio è di mq 171,00 mentre 
l’autorimessa di mq 27. Prezzo 
Euro 83.000,00. La gara si terrà il 
giorno 10/04/18 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 
81, tel. 0382539152. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dottssa. I. Nana tel. 
0382539152. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 133/2015
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VIGEVANO (PV) - VIA DECEMBRIO, 
23 - LOTTO B) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE posto al 
secondo piano mansardato del 
medesimo edificio del lotto A, 
superficie 64 mq.; composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo Euro 80.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.000,00). VIA DE AMICIS, 32 - 
LOTTO C - E) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE posta al piano 
terra di un edificio condominiale 
denonimato “ Moheli Palace” 
elevato su 6 piani fuori terra con 
p/interrato per autorimesse dotato 
di ascensore, superficie 78 mq. 
con ampio terrazzo di 65 mq.; 
composto da ingresso aperto sul 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno, locale accessorio di 
servizio con annessa autorimessa 
di pertinenza. L’abitazione 
comprende una parte destinata 
secondo il progetto edilizio ad 
autorimessa ma trasformata in 
ulteriori locali accessori dell’unità 
principale con la formazione 
di un servizio igienico ed un 
ripostiglio. Prezzo Euro 83.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.250,00). LOTTO 
D) POSTO AUTO SCOPERTO al 
piano terra nell’area condominiale. 
Prezzo Euro 5.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.750,00). VIA BUOZZI, 6 - LOTTO 
G) AUTORIMESSA costituita 
dall’aggregazione di due unità 
catastalmente separate e distinte 
singolarmente posta al piano 
terra di un corpo di fabbrica 
indipendente all’interno di una 
corte, superficie complessivamene 
sviluppata mq. 26. Prezzo Euro 
14.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.875,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/18 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 402/2013

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 
28.941,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.706,00). La 
gara si terrà il giorno 11/04/18 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 85/2015

VIGEVANO (PV) - STRADA DELLA 
PESCATORA, 78/6 - ABITAZIONE 
monofamiliare su unico piano fuori 

terra con autorimessa al piano 
terra. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e due camere; dalla cucina 
si accede al vano veranda e nel 
cortile retrostante l’abitazione, nel 
fabbricato che occupa tutto il lato 
posteriore del lotto sono ubicati 
il locale caldaia, un bagno e vano 
adibito a taverna con antistante 
porticato; è altresì presente 
un’autorimessa mq. 18 e due 
ripostigli. Prezzo Euro 99.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.250,00). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 203/2016

VIGEVANO (PV) - VIA F. 
PETRARCA, 15 - APPARTAMENTO 
mq. 92, vani 5, al piano terzo 
senza ascensore, composto 
da ampio ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi. Il 
locale adibito a cantina è posto al 
piano seminterrato ed è collegato 
da scala condominiale interna. 
Prezzo Euro 43.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.962,50). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in Pavia, 
Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904 fax 03821751696. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 59/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
FRANCESCO PETRARCA, 19 - 
APPARTAMENTO di mq. 71,58, 
sito al piano secondo di edificio 
condominiale denominato 
“Petrarca 3”. L’appartamento 
è composto da ingresso/
disimpegno, cucina, bagno, camera 
da letto, ripostiglio, soggiorno 
e un balcone oltre a cantina di 
pertinenza posta al piano interrato. 
Prezzo Euro 28.769,74 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.577,30). La gara si terrà il 
giorno 13/04/18 ore 09:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 746/2014

VIGEVANO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 53 - APPARTAMENTO 
in fabbricato condominiale posto 
al piano primo con annesso locale 
soffitta al piano sottotetto e 
locale cantina al piano interrato. 
L’immobile risulta composto 
nello stato di fatto come segue: 
ingresso, soggiorno/cucina, 
disimpegno, tre camere da letto, 
ripostiglio, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 52.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.637,50). La gara si terrà il giorno 
20/04/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Francesca Beccù, in Pavia, Corso 
Mazzini n. 14, c/o Labora S.r.l.s. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 717/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MAGNANINA, 
20 - APPARTAMENTO al piano 
terra con annesso ripostiglio 
adiacente, in fabbricato a 
destinazione residenziale. 
L’appartamento di circa mq.50, è 
composto dai seguenti locali: atrio 
d’ingresso, cucina, disimpegno, 
bagno e camera da letto, con 
ripostiglio separato adiacente 
accessibile dall’esterno, di circa 
mq.4,50. Compete all’alloggio 
anche una quota di comproprietà 
su box di lamiera grecata di 
circa mq.12 entrostante il cortile 
comune e adibito a ricovero di 
cicli e motocicli. L’appartamento 
non dispone di box e/o posto auto 
ad uso esclusivo. Il caseggiato, 
tipica “casa di ringhiera” con 
accesso da passaggio interno 
alla Via Magnanina, si inserisce 
nella zona periferica del Comune 
di Vigevano; la zona dispone di 
tutte le principali reti tecnologiche 
( acqua, gas, energia elettrica, 
telefono, fognaria) ed è distante 
circa due chilometri e mezzo dal 
centro cittadino. Prezzo Euro 
25.425,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.068,75). 
La gara si terrà il giorno 
10/04/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 565/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
46 - APPARTAMENTO di mq. 47, 
composto da due vani oltre i servizi. 
Prezzo Euro 18.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.232,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 1/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 83 - UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE al piano terra 
composta da ingresso, cucina, due 
camere ed un bagno con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 19.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.512,50). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 819/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
17 - ALLOGGIO di mq. 73, al piano 
secondo del fabbricato, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno, oltre a locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 27.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.812,50). La gara si terrà il giorno 
10/04/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 410/2016

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE al primo piano, in 
edificio condominiale di ringhiera 
a corte, composto da tre locali, 
oltre cucina e servizi; locale ad 
uso cantina al piano seminterrato 
e posto auto scoperto a raso al 
piano terra. Prezzo Euro 19.579,23 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.684,43). La gara si 
terrà il giorno 09/04/18 ore 18:30 
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presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 390/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
CASA, 11 - LOTTO UNICO - 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
di vecchissima costruzione 
servito da scala comune esterna 
composto da un locale al piano 
secondo con sovrastante vano 
sottotetto non abitabile, oltre a 
servizio igienico al piano terzo 
tra loro collegati da scala interna; 
2) PORZIONE DI FABBRICATO 
di vecchissima costruzione 
servito da scala comune esterna 
composto da un locale al piano 
terra con servizio igienico. 
Prezzo Euro 17.438,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.078,50). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 445/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 81,44, 
posta al piano terzo (quarto 
fuori terra) con cantina al piano 
seminterrato, facente parte di 
un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Spalato“. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, due 
camere da letto, bagno e 
disimpegno. Sono comprese le 
relative quote di comproprietà 
delle parti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 31.514,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.636,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 897/2014

VIGEVANO (PV) - STRADA 
TOMBETTI, 83 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 218 
catastali, su due piani fuori terra, 

con un vano uso mansarda nel 
sottotetto, oltre a box adiacente 
e manufatto interrato in cemento 
in corso di costruzione, nell’area 
ad uso giardino della superficie 
catastale di mq. 871. Prezzo Euro 
159.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 119.700,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/18 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18, 
tel. 038235521 cell 3475808624. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 825/2014

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 378.164,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 283.623,00). La gara si terrà il 
giorno 10/04/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 127/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
2 - AMPIO APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al quarto piano 
di un esteso palazzo residenziale 
plurifamiliare denominato 
“Condominio San Crispino”. Nel 
dettaglio, l’unità immobiliare 
pignorata, identificata con il n. 
45, è composta da: ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, un 
balcone ed un loggiato; è inoltre 
presente un vano rialzato ad uso 
ripostiglio realizzato mediante 

la controsoffittatura dello spazio 
adibito a disimpegno. Risultano 
pertinenze dell’unità immobiliare 
una cantina posta al piano interrato 
ed un box singolo, anch’esso 
posto al piano interrato. L’ingresso 
pedonale condominiale è posto 
sulla Via pubblica Vallere, mentre 
quello carraio si trova sulla Via 
pubblica dei Mille. E’ pure presente 
la portineria condominiale. 
Prezzo Euro 73.174,27 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.880,70). La gara si terrà il giorno 
10/04/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 300/2015

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 
32.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.550,00). La 
gara si terrà il giorno 02/04/18 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. G.E. Rif. RGE 
432/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA LAMBRO, 
16 - UNITÀ IMMOBILIARE sup. 
cat. mq. 52 composta da un 
locale al piano terra, due vani al 
piano primo ed orto pertinenziale. 
Prezzo Euro 30.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.062,50). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 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 LAMBRO, 
17 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
eretta a due piani fuori terra 
con affaccio principale su corte 
comune, oltre a costruzione 
identificabile in piccolo box uso 
deposito/ricovero moto avente 

affaccio sulla corte comune 
solidale e modesto appezzamento 
di terreno. Casa di civile abitazione 
composta al piano terra da 
ingresso diretto dalla corte 
comune, in stretto vano scala ad 
unica mandata di collegamento fra 
i due piani, su piccolo disimpegno, 
dal quale si accede a vano cucina 
abitabile, con piccolo ripostiglio 
ricreato sotto la scala; dalla cucina 
si accede direttamente al vano 
tinello/sala. Al piano primo arrivo 
della scala su modesto ballatoio, 
con salto di quota pavimento 
superiore si accede verso il lato di 
nord in camera letto matrimoniale, 
da cui si accede a modesta zona 
del sottostante piano terra già 
di proprietà di terzi; dal modesto 
pianerottolo della scala si entra 
in altra camera; riportante sul 
disimpegno sul quale affacciano 
il locale bagno, ed altra camera da 
letto matrimoniale. La superficie 
commerciale ragguagliata mq. 
108. Abbinato all’abitazione 
modesto locale con centrale 
termica in fabbricato di proprietà 
di terzi. Box ripostiglio, in corpo 
staccato inserito in modesta 
costruzione ad un solo livello 
fuori terra, a vano unico di non 
grande superficie, usato come 
ripostiglio/deposito non idoneo a 
parcheggio automezzi. Superficie 
commerciale ragguagliata 
abitazione, locale caldaia e box/
ripostiglio mq. 112. Appezzamento 
di terreno-orto- in corpo staccato 
dell’ambito zonale ove ricadono le 
unità immobiliari sopra descritte 
avente superficie catastale di 
mq. 282, messo con suo confine 
di sud lungo la sponda sinistra 
del torrente/fiume Lambro. 
Prezzo Euro 26.730,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.047,50). La vendita si terrà il 
giorno 10/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 25/2014

VISTARINO (PV) - VIA 
GABRIELE D’ANNUNZIO, 80 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
e secondo con autorimessa 
al piano seminterrato, facente 
parte del complesso denominato 
“ condominio Vale”. L’alloggio 
è al rustico e da ultimare ed è 
composto di: piano primo con 
soggiorno - cucina, due camere, 
bagno e balconi, piano sottotetto 
con tre vani e bagno, oltre ad un 
ampio box nel piano interrato. 
Prezzo Euro 92.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.300,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 



www.

Pagina 20

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 756/2015

VISTARINO (PV) - VIA PASCOLI, 2 - 
LOTTO 1) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE, su un unico piano , 
oltre a box auto contiguo e cortile 
di pertinenza esclusiva su tre 
lati. L’immobile, con superficie 
commerciale di circa 116 mq è al 
rustico, in corso di costruzione. 
Prezzo Euro 48.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.150,00). La gara si terrà il giorno 
18/04/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 537/2016

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 
53.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.078,13). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 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 
PACCHIAROTTI, 4 - LOTTO 
1) FABBRICATO di remota 
costruzione, disposto su due 
piani fuori terra. Presso l’Ente 
Comunale risultano presentate, 
per l’edificio in oggetto, pratiche 
edilizie di ristrutturazione per 
trasformazione in otto unità 
abitative. Prezzo Euro 67.014,84 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.261,13). La gara si 
terrà il giorno 28/03/18 ore 11:00 
presso lo Studio del Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259.
VIA MENTANA, 27 - LOTTO 2) 
PALAZZINA in fase di nuova 
costruzione disposta su sei piani 
fuori terra ed uno seminterrato, si 
presenta al rustico con scheletrato 
strutturale in e.a. Figura suddivisa 
per tredici unità abitative con 

altrettante relative cantine e dieci 
box. Prezzo Euro 660.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 495.225,00). La gara si 
terrà il giorno 28/03/18 ore 10:00 
presso lo Studio del Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
M. Valdata tel. 038235259. G.D. 
Dott.ssa. Claris Appiani Rif. FALL 
21/2015

ZECCONE (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
19 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 53, piano 1°, composto da dis/
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera e balcone. 
Prezzo Euro 24.694,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.521,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 485/2013

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 16.734,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.550,78). La gara si terrà il giorno 
10/04/18 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 NOCI, 
1 - ABITAZIONE facente parte 
di un condominio, composta da 
ingresso, soggiorno, cucinotto al 
piano terra; due camere, servivi e 
balcone al piano primo. Annessi 
all’abitazione, in separato corpo 
di fabbrica, locale cantina e box 
(quest’ultimo derivante dall’unione 
di locale di sgombero e ripostiglio). 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 

pari a 362.41 Kwh/mq a Vedasi 
avviso di vendita per difformità 
urbanistico edilizie e difformità 
catastali. Prezzo Euro 42.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.800,00). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 682/2014

ZINASCO (PV) - VIA LUIGI VILLANI, 
123 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 64,57, piano 
terzo, composto da ingresso con 
cucinotto e soggiorno, due camere 
ed un bagno oltre a tre balconi. 
Prezzo Euro 24.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.150,00). La gara si terrà il giorno 
11/04/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 598/2014

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA, 
48 - APPARTAMENTO mq. 68, 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, bagno, due camere da 
letto, un ampio terrazzo di mq. 23 
ed un balcone di mq. 6,20. a p. 2°; 
box mq. 20,80 a p.t., posti nella 
palazzina “scala D” facente parte 
di un complesso di tre palazzine 
situato nella fascia periferica del 
paese. L’appartamento è dotato 
di impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaia murale 
a gas istallata all’esterno sul 
terrazzo, termosifoni in alluminio 
e regolazione con termostato. 
Prezzo Euro 42.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.640,63). La gara si terrà il giorno 
10/04/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maria Rosa Lucca, in Vigevano, Via 
Valle S. Martino 9, tel. 0381691773 
cell. 339.6591778. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 492/2016

Aziende

CASEI GEROLA (PV) VIA ALDO 
MORO, 8 E ZAVATTARELLO (PV) 

FRAZIONE PANIGÀ, 8/BIS - AVVISO 
DI VENDITA RAMO D’AZIENDA 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA: Il Giudice Delegato 
DISPONE la vendita DEL RAMO 
D’AZIENDA DELLA FALLITA, 
costituito dall’esercizio dell’attività 
di fabbricazione di serramenti in 
metallo e materia plastica, nonché 
lavori di carpenteria e simili, 
oltre a tutti i beni, macchinari, 
attrezzature, automezzi e 
rimanenze di magazzino, così 
come descritti nella perizia di 
stima agli atti della procedura 
e nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trovano. Gli offerenti 
dovranno depositare presso lo 
Studio del Curatore del Fallimento, 
entro il termine del 11.04.2018 
ore 12.00 offerta in busta chiusa 
intestata alla procedura e riferita 
alla cessione del ramo di azienda. 
Nel caso vi siano più offerenti 
si effettuerà una gara tra gli 
stessi, a partire dal valore più alto 
delle offerte ricevute, mediante 
offerte in aumento di € 1.000,00. 
Maggiori informazioni presso il 
curatore Dott. Giulio Barberini – 
Stradella (PV) Piazzale Trieste, 
1 Tel. 0385245530. Prezzo Euro 
97.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.050,00). La 
gara si terrà il giorno 12/04/18 ore 
12:00 presso Studio Curatore Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare i beni rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Barberini 
tel. 0385245530. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 53/2017

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 
205.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 155.000,00). 
La gara si terrà il giorno 12/04/18 
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) - VIA 
SILVERIO STIGNANI, 55 - 
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DUE UNITÀ IMMOBILIARI, 
nella palazzina denominata 
condominio Le Palme, poste al 
piano seminterrato e costituite 
da un locale di sgombero con 
servizi, catastalmente destinato 
a ufficio, direttamente collegato 
con l’adiacente autorimessa, 
catastalmente destinata a 
deposito. Prezzo Euro 56.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.562,50). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 695/2016

CASARILE (MI) - VIA PUCCINI, 64 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ARTIGIANALE/ INDUSTRIALE 
in complesso industriale posta 
al piano terra con all’interno una 
porzione soppalcata, nella stessa 
scheda catastale è presente una 
porzione di terreno di pertinenza 
ad uso parcheggi. Prezzo Euro 
285.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 214.050,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE / INDUSTRIALE 
in complesso industriale posta 
al piano terra con all’interno una 
porzione soppalcata. Prezzo Euro 
271.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 203.700,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/18 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE / INDUSTRIALE 
in complesso industriale posta 
al piano terra con all’interno una 
porzione soppalcata. Prezzo Euro 
271.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 203.700,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE / INDUSTRIALE 
in complesso industriale posta 
al piano terra con all’interno una 
porzione soppalcata. Prezzo Euro 
271.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 203.700,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/18 

ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. LOTTO 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ARTIGIANALE / INDUSTRIALE 
in complesso industriale posta 
al piano terra con all’interno una 
porzione soppalcata. Prezzo Euro 
309.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 231.825,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/18 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
646/2016

CASTEGGIO (PV) - LOTTO 1) 
PIAZZALE USO DEPOSITO E 
RIMESSAGGIO mezzi pesanti e 
non, oltre ad un’area edificabile 
adiacente. Tutta l’area è servita 
da impianto di illuminazione 
interna, oltre illuminazione esterna 
del parcheggio e della strada 
di lottizzazione. Prezzo Euro 
599.760,00. VIA MILANO, 85/A 
- LOTTO 2) FABBRICATI AD USO 
DEPOSITO E RIMESSAGGIO mezzi 
pesanti, uffici e locali di ripostiglio, 
abitazione e locali al servizio 
dell’abitazione con annessa 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
690.200,00. La gara si terrà il 
giorno 30/03/18 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45/C, tel. 0382528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli 
tel. 0382528931. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 18/2016

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 5.399,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.049,72). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 14:00 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

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
AMEDEO, SNC - LOTTO 1) 
MAGAZZINO di mq. 57,91, con 
cantina al piano seminterrato, 

compreso in uno stabile 
condominiale con accesso 
dal vano scala condominiale, 
composto da un locale principale 
e un locale accessorio (cantina). 
Prezzo Euro 16.959,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.720,00). La gara si terrà il 
giorno 30/03/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulidori, in Voghera, Via 
Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 575/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE), 20 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
disposto su 3 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 11.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.718,75). La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 486/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO 
BERLINGUER, 198-200 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione produttiva, 
composto da fabbricati ad uso 
deposito, officina, autorimesse, 
uffici e tettoie con grande area 
di pertinenza esterna, oltre ad un 
fabbricato a due piani fuori terra 
composto da: al piano terra uffici 
composti da cinque locali e da 
un bagno; al piano seminterrato 
grande autorimessa ed un 
ripostiglio, e al primo piano due 
appartamenti, il primo composto 
da soggiorno con cucina a vista, 
due camere e un bagno, il secondo 
composto da soggiorno con 
cucina a vista, una camera, un 
bagno e un ripostiglio; entrambi gli 
appartamenti sono dotati di due 
balconi. Prezzo Euro 440.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 330.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 165/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, SNC - LOTTO 1) 
CAPANNONE PRODUTTIVO ad 
uso sede di impresa composto 

da uffici amministrativi e tecnici, 
magazzino, locale ricovero e servizi 
igienici per le maestranze, corte, 
costruito su area pertinenziale di 
complessivi mq.1951. Prezzo Euro 
515.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 463.500,00). 
La gara si terrà il giorno 29/03/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 0382/1751315. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale Dott.ssa Ilaria Sacchi 
tel/fax. 0382/1751315 mail:ilaria.
sacchi@sacchistudio.it. G.D. E. 
Lombardi. Rif. CP 1/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA INDUSTRIA, 
66/1 - LOTTO UNICO CAPANNONE 
E UFFICI tecnici/direzionali. Il 
capannone è composto da un 
unico ambiente con altezza 
interna di mt. 6,15, per una 
superficie lorda di mq. 405 con 
accesso da un portone a libro in 
ferro. Esternamente è presente un 
porticato di mq. 96,00. Gli uffici, 
su due piani, sono posti in testa 
al capannone: il piano terra è 
suddiviso in ingresso, uffici tecnici, 
antibagno e bagni del personale 
mentre il piano primo è composto 
da un corridoio distributivo su cui si 
affacciano un bagno e tre uffici per 
una superficie lorda di mq.167,40. 
Cortile di pertinenza mq. 1.255,00. 
Prezzo Euro 200.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 150.000,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 196/2012

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA LEGA LOMBARDA, 
7 - CAPANNONE INDUSTRIALE 
avente superficie lorda 
complessiva di mq 2296,30: 1) 
Magazzino - piano terra - mq 1501; 
2) Tettoia - piano terra - mq 193,20; 
3) Uffici - piano terra - mq 230,29; 
4) Spogliatoi - wc - piano terra - mq 
51,33; 5) Cabina elettrica - piano 
terra - mq 37; 6) Autorimessa 
costituita da un locale al piano 
terra; 7) Appartamento di mq 
191,48 al piano primo composto 
da soggiorno, cucina abitabile, tre 
bagni, quattro camere, lavanderia, 
ripostiglio, terrazzo coperto e 
balcone. Prezzo Euro 1.006.517,30 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 754.527,97). La gara si 
terrà il giorno 05/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
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Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 
2, tel. 0382303779. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 33/2017

MEDE (PV) - STRADA 
LAMBERTENGA, 32 - FABBRICATI 
TERRA - CIELO COSTITUITI DA 
CAPANNONI AGRICOLI di un piano 
fuori terra uso allevamento, con 
annessi accessori pertìnenziali 
attinenti l’attività (porticati, fienili, 
silos, fabbricati uso deposito, 
uffici);due fabbricati a civile 
abitazione (di cui uno inagibile) 
di due piani fuori terra, costituiti 
ciascuno da quattro locali, servizi 
e accessori, terreni a destinazione 
agricola per una superficie 
complessiva di circa Ha.13.89.73, 
circostanti i fabbricati di cui 
sopra e attinenti l’attività stessa. 
Prezzo Euro 405.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 303.750,00). La gara si terrà 
il giorno 30/03/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, tel. 
038235521 cell 3475808624. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 491/2013

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA NORFALINI, 2 - 
LOTTO 4) FABBRICATO AD USO 
CAPANNONE COMMERCIALE 
con annessa area di pertinenza 
esclusiva. Prezzo Euro 248.880,00. 
La gara si terrà il giorno 30/03/18 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 18/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DON GIOVANNI MINZONI, SNC - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO NEGOZIO da ultimare 
posta al piano terra costituita da 
area vendita con doppio ingresso, 
servizio igienico e portico 
antistante, annessa area urbana 
pertinenziale e altra unità costituita 
da unico locale sottotetto a rustico 
senza permanenza di persone 
accatastato come locale deposito. 
Prezzo Euro 50.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.100,00). La gara si terrà il 

giorno 13/04/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 619/2016

PAVIA (PV) - VIALE PARTIGIANI, 
137 - LOTTO C) EDIFICIO di mq. 
62, distribuito su 2 piani, provvisto 
di collegamenti verticali interni, 
composto da ingresso, un locale 
adibito a sala clienti ed un bagno 
al piano terra e due locali adibiti 
a sala attività e un disimpegno 
al piano primo. Prezzo Euro 
83.525,64 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.644,23). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 4, 
tel. 0382574904 fax 03821751696. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 439/2015

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 
9.300.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.975.000,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/18 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Elena 
Fiori, in Pavia, Via Menocchio 18, 
tel. 038235521 cell 3475808624. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 243/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
LOCALITA’ CA’ NOVA, 1 - LOTTO 

1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
AVENTE DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE interamente 
disposto su di un solo livello, 
avente superficie coperta 
complessiva pari a circa mq. 5.874 
oltre alla relativa area cortilizia. 
L’area di pertinenza dei fabbricati 
ha una superficie catastale 
totale di mq. 15.828 di cui quella 
cintata ed effettivamente fruibile 
risulta pari a circa mq. 15.319. 
L’area cortilizia non coperta da 
edificazioni ha una superficie 
di circa mq. 9.445. Prezzo Euro 
1.125.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 843.750,00). 
La gara si terrà il giorno 10/04/18 
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. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 6/2007

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
CANTARANA, 13 - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE ad un 
solo piano fuori terra (P.T.), adibito 
a magazzino edile, con locale 
deposito, servizio igienico e zona 
soppalcata, completo di portico 
esterno ad uso ricovero materiali 
e area cortilizia. Prezzo Euro 
104.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.000,00). 
La gara si terrà il giorno 10/04/18 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 162/2016

SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 4-6 - LOTTO 2) NEGOZIO 
mq. 88 sup. comm. lordaal piano 
terra, costituito da un unico locale, 
disimpegno e stanza per cella 
frigorifera, annesso al negozio 
risulta un locale magazzino al 
rustico con servizio collocato 
a p. 1°. Nella parte retrostante 
il negozio è ubicato il cortile 
interamente coperto, considerato 
sedime comune ai due lotti 
costituenti l’intero fabbricato. 
(precisazione: magazzino a 
rustico e servizio al primo piano 
di mq 70,36 e computato solo al 
25%). Si precisa che l’immobile 
è privo di riscaldamento. Prezzo 
Euro 26.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.100,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/18 ore 17:30 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 447/2016

VIGEVANO (PV) - VIA DECEMBRIO, 
23 - LOTTO A) PORZIONE 
IMMOBILIARE USO NEGOZIO 
facente parte di un edificio elevato 
su 3 piani f.t., disposta su due 
livelli pT-1 di complessivi mq. 92. 
Prezzo Euro 80.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.375,00). La gara si terrà il giorno 
04/04/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 402/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MADONNA 
DEL CARMINE, 15 - PORZIONE 
DI FABBRICATO in linea su corte, 
uso laboratorio/deposito, posto 
al piano rialzato con annessi 
locali cantina e servizi al piano 
seminterrato collegati da scala 
interna di proprietà, oltre due 
posti auto scoperti di pertinenza 
del fabbricato, siti nel cortile 
comune. Prezzo Euro 46.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.500,00). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in Vigevano, 
Via Carrobbio 9, tel. 0381691382. 
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 748/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 121 - LOTTO UNICO 
DUE CAPANNONI, UN LOCALE 
DEPOSITO, TETTOIE, UNA 
PALAZZINA RESIDENZIALE 
A DUE PIANI DESTINATI AD 
ALLOGGIO CUSTODE E UN BOX 
AUTORIMESSA; tutti i fabbricati 
si affacciano sul cortile comune 
pertinenziale. I beni sono così 
descritti: 1) sub. 3 locale deposito 
ad un piano fuori terra e tettoia, con 
cortile privato destinato ad area 
verde e in parte a ricovero animali 
da cortile; Sup. calpestabile mq. 
186,50; 2) sub. 4 capannone ad 1 
piano f.t. con locale uso ufficio e 
servizi igienici, sup. calpestabile 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 62/ 2018

Pagina 23

mq. 629 per il capannone e mq. 
17,20 per gli uffici e mq. 5,8 per 
i servizi; 3) sub. 5 fabbricato 
residenziale a due piani fuori terra 
destinato ad alloggio del custode 
sup. calpestabile mq. 86,40; 4) 
sub. 6 box autorimessa ad un 
piano fuori terra sup. calpestabile 
mq. 20,00; 5) sub. 7 capannone 
industriale ad un piano f.t. oltre 
due locali accessori posti al 1 
piano; fanno parte catastalmente 
dell’immobile le tettoie edificate 
in area esterna sul lato Nord e 
Ovest ed il “locale pesa” oltre 
due locali uso deposito edificati 
in corrispondenza dell’ingresso 
principale sup. calpestabile mq. 
2.451,00 per il capannone, mq. 
135,00 per il deposito, mq. 874,00 
per le tettoie, mq. 29,50 per 
l’ufficio, 8 per il locale pesa e mq. 
9 per i servizi; 6) sub. 8 – locale 
commerciale posto all’interno 
del capannone individuato 
al sub. 7; trattasi di un box 
prefabbricato con pareti vetrate 
per l’accoglienza e la ricezione 
dei clienti dell’azienda che occupa 
l’immobile sup. calpestabile mq. 
32,60. 7) subalterno 1 - Area 
cortile pertinenziale, è bene 
comune non censibile. Prezzo 
Euro 937.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 702.862,50). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 419/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO UGO LA 
MALFA, 23 - NUDA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
A NEGOZIO di mq. 142, sita al 
piano terra ed un box al piano 
seminterrato facenti parte del 
condominio “La Rotonda”. Il 
negozio al piano terra è composto 
da: un locale esposizione/
vendita, un retro negozio ed 
un piccolo ripostiglio-ufficio, 
disimpegno e bagno; il box 
utilizzato come magazzino è 
situato al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 68.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.450,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 783/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA ENRICO 
FERMI, 1 - LOTTO B) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annesso blocco 
uffici a due piani fuori terra ed 
ampia area esterna di pertinenza. 
Il capannone è composto al 
piano terra si trova un ampio 
ingresso con le scale a vista ed 
un primo ufficio, mentre degli 
arredi delimitano attualmente un 
secondo ufficio. Sempre al piano 
terra sono distribuiti un bagno, 
un lungo disimpegno, un locale 
tecnico e lo spazio riservato agli 
addetti dell’attività costituito da un 
locale mensa, uno spogliatoio ed 
una serie di bagni; al piano primo 
si apre un unico ampio spazio 
espositivo. Prezzo Euro 199.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 149.550,00). La gara si 
terrà il giorno 12/04/18 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Salomoni, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 304/2011

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 103 - LOTTO 
1) FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE al piano terra, 
composto da una sala con vetrine 
lungo la strada, bancone bar 
con forno, cucina e tre bagni con 
disimpegno centrale; lungo tutto 
il retro del fabbricato è presente 
un terrazzo, in parte coperto da 
una tettoia in corrispondenza 
della cucina, in cui è ubicata la 
centrale termica del fabbricato. Il 
piano seminterrato dello stabile è 
composto da locali accessori del 
ristorante, suddiviso in due grandi 
sale, con un piccolo spogliatoio. 
Magazzino adiacente, costituito 
da un fabbricato indipendente 
fuori terra ma a livello seminterrato 
rispetto alla strada, composto 
da un unico grande spazio, da 
un blocco servizi e da un piccolo 
ripostiglio. Abitazione al piano 
primo composta da un grande 
soggiorno, una cucina, due 
camere da letto ed un bagno; è 
dotata di un lungo balcone da 
cui si pratica l’ingresso e di un 
grande terrazzo sul fronte strada. 
Prezzo Euro 240.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 180.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/18 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 792/2016

Terreni

BASCAPE’ (PV) - TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 5.952, compresi 

nel piano attuativo di E.E.P.P. “Ex 
Area Golgi Redaelli” ubicati in 
zona orientale di completamento 
del tessuto edificato. Prezzo Euro 
91.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.343,75). 
La gara si terrà il giorno 
11/04/18 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Bassanini, in Stradella, Via Trento 
73, tel. 0385245419. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 346/2014

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
CARDAZZINO - VIA MARCONI, 30 - 
LOTTO 2) TERRENO RESIDENZIALE 
di mq. 351. Prezzo Euro 7.831,99 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.873,99). La gara si 
terrà il giorno 05/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, tel. 
038341599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 162/2015

CASTEGGIO (PV) - LOTTO 3) 
TERRENI AGRICOLI coltivati a 
mais siti in corrispondenza della 
rotonda che collega la SS. Dei 
Giovi con la circonvallazione di 
Casteggio ed area fabbricabile. 
Prezzo Euro 395.760,00. La gara 
si terrà il giorno 30/03/18 ore 
09:30 presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 18/2016

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 3) DUE 
TERRENI a destinazione vigneto. 
Prezzo Euro 6.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.500,00). La gara si terrà 
il giorno 13/04/18 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 ENRICO 
BERLINGUER - VIA SANT’ANNA 
- LOTTO 3) TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO a destinazione 
industriale classificati per la 

maggior parte come “Tessuto per 
attività produttive” di cui all’articolo 
24 delle Norme Tecniche di 
Attuazione e per minima parte 
come “Area agricola non soggetta 
a trasformazione urbanistica” ai 
sensi dell’art. 30 delle N.T.A. e 
con “Rispetto stradale ed acque 
pubbliche” ai sensi dell’art. 
34 delle N.T.A. Prezzo Euro 
240.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 180.000,00).
LOTTO 4) VARI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO e precisamente: A) 
Map. 3942, 3943 e 3949 del foglio 
5: terreni sup. compl. mq. 622, ai 
margini orientali dell’abitato e 
costituiscono viabilità, parcheggi 
e verde pubblico. B) Map 92 del 
foglio 2: terreno, sup. pari a mq. 
2201, nella porzione nord-occid. del 
territorio comunale di Cilavegna, 
lungo la Strada Provinciale 104. 
Al momento del sopralluogo del 
CTU risultava incolto. C) Map. 
106 e 531 del foglio 12: terreni 
sup. tot. mq. 2881 mq, ai margini 
orientali dell’abitato, lungo una 
strada vicinale. Al momento del 
sopralluogo del CTU risultavano 
incolti. D) Map. 57 del foglio 1: 
terreno, sup. pari a mq. 2277, 
nella porzione nord-occidentale 
del territorio comunale, a confine 
con quello di Borgolavezzaro. 
Al momento del sopralluogo del 
CTU il terreno risultava incolto. 
E) Map. 388, 61 e 358 del foglio 
3: terreni sup. tot. mq. 7635, nella 
porzione nordoccidentale del 
territorio comunale di Cilavegna; 
il mappale 388 in corrispondenza 
dell’intersezione tra la Strada 
Vicinale da Tornaco a Cilavegna 
e la Strada Vicinale Galliana, 
mentre i mappali 61 e 358 si 
trovano in prossimità della Roggia 
del Prazzuolo. Al momento del 
sopralluogo del CTU le aree 
risultavano in buono stato, oggetto 
di recenti coltivazioni. F) Map. 19 
e 293 del foglio 10: terreni, di sup. 
rispettivamente pari a mq. 695 
e mq. 205, si trovano ai margini 
sud- occidentali dell’abitato di 
Cilavegna, lungo il corso d’acqua 
denominato Cavo Oriate. In 
particolare, il mappale 293 è 
costituito da una porzione di strada 
campestre, mentre il mappale 19 
risulta attualmente occupato da 
una costruzione abusiva utilizzata 
a scopo ricreativo durante i mesi 
estivi. G) Map. 309, 310 e 51 del 
foglio 4: terreni, sup. tot. pari a mq. 
1492, nella porzione settentrionale 
del territorio comunale, in 
prossimità della Strada Vicinale 
da Borgolavezzaro a Gravellona, 
e costituiscono porzioni di strada 
campestre. Prezzo Euro 37.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.750,00). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 165/2016
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TROMELLO (PV) - AREA DI 
SEDIME CON DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di mq 750. Prezzo 
Euro 25.000,00. Le buste dovranno 
pervenire entro le ore 12 del 
04/04/18 presso Studio Curatore 
Dott. Giuseppe Brega, in Stradella, 
Piazza Trieste, 24, tel. 038542259 
e saranno aperte in data 5/4/18 
alle ore 16:00. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe Brega 
tel. 038542259. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 32/2013

VERRUA PO (PV) - LOCALITA’ 
BOTTARONE, SNC - LOTTO 
2) N. 2 APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in un unico corpo, in 
Località Bottarone con accesso 
dalla Via medesima della 
superficie catastale di mq. 1.142. 
L’appezzamento complessivo ha 
forma rettangolare ed un fronte di 
circa mt 42 su strada. E’ inserito 
in piano di governo territorio del 
Comune per quota di mq. 1.062 
in “Ambiti Residenziali B- Art. 
28 NTA” e mq. 80 in “ Ambiti di 
trasformazione ATR.PCC9- DDP”. 
Il lotto è delimitato da recinzione 
su due lati. Prezzo Euro 51.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.700,00). LOTTO 
3) N. 1 APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma rettangolare, 
in località Bottarone con 
accesso dalla via medesima, 
dalla superficie catastale di mq. 
903, con fronte di circa mt. 34 
su strada. Il terreno è inserito in 
Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Verrua Po per quota di 
mq. 835 in “ Ambiti Residenziali 
B- Art 28 NTA”, mq. 40 in “ Viabilità 
esistente” e per quota di mq. 28 in 
“ Ambiti di Trasformazione ATR. 
PCC10- DP”. Il lotto è delimitato 
da recinzione su due lati e libero 
sui restanti due lati. Prezzo Euro 
40.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.500,00). 
LOTTO 4) N. 2 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in un unico corpo in 
località Bottarone, con accesso 
dalla strada provinciale per 
Casanova Lonati, della superficie 
catastale complessiva di mq. 
1.412. Gli appezzamenti di forma 
rettangolare hanno fronte su 
strada ed interposta un’area ad 
uso passaggio pedonale e carraio. 
Gli stessi sono inseriti in Piano di 
Governo Territoriale per la quota di 
mq. 1.252 in “ Ambiti Residenziali 
B - Art. 28 NTA” e per quota di mq. 
160 in “ Viabilità esistente - art. 
56 NTA”. Il terreno è recintato da 
muretto e sovrastante cancellata 
e cancello scorrevole, o muretto 
e recinzione metallica, su tre lati. 
Prezzo Euro 54.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.800,00). LOTTO 5) N. 1 
APPEZZAMENTO DI TERRENO in 
Località Bottarone con accesso 
dalla strada provinciale per 
Casanova Lonati della superficie 
catastale complessiva di mq. 98, 
con sovrastante cabina Enel per 
servitù di elettrodotto costituita 

nel 1992. Il terreno è inserito in 
Piano di Governo del Territorio 
in parte in “ Ambiti Produttivi D1 
- Art 33 NTA” ed in parte in area 
“ Viabilità esistente - Art 56 NTA” 
e per rimanente parte in zona “ 
Frangia Urbana E1 - Art 46 NTA”. 
Prezzo Euro 7.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.325,00). La gara si terrà il giorno 
20/04/18 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 806/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
AGRICOLTURA - DUE TERRENI 
confinanti siti alla periferia sud 
ovest di Vigevano. I terreni sono 
pianeggianti e liberi, inutilizzati 
e privi di una vera e propria 
recinzione sui lati verso strada, 
mentre verso le altre proprietà vi 
sono siepi e recinzioni in parte 
dirute. Sul mappale 90 è edificato 
un piccolo corpo di fabbrica 
(subalterno 3) originariamente ad 
uso ufficio. Prezzo Euro 226.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 170.156,25). La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 195/2016

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 103 - LOTTO 2) AREA 
URBANA attualmente occupata da 
un’antenna telefonica, interamente 
recintata con recinzione zincata 
su muretto in cemento. Prezzo 
Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/18 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 792/2016

ZECCONE (PV) - VIA PIAVE - 
TERRENO mq. 3.542 edificabile. 
Prezzo Euro 47.157,82 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 35.368,37. La gara si terrà il 
giorno 29/03/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 48/2012

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 
48.056,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.042,00). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 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

Vendita azienda a 
trattativa privata

CASTEGGIO (PV) RAMO 
D’AZIENDA che opera nel settore 
del commercio dei veicoli 
industriali e commerciali, attività 
caratteristica è la vendita di veicoli 
nuovi a cui è stato affiancato il 
servizio di officina, il magazzino 
ricambi originali ed il commercio 
dei veicoli usati. Gli unici beni 
facenti parte del Ramo d’Azienda 
sono: le immobilizzazioni 
materiali; l’avviamento; il contratto 
di locazione dell’immobile sito in 
Casteggio (ivi compresi i contratti 
di somministrazione per utenze). 
Prezzo Euro 65.806,00. La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 18/2016

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 29.047,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.786,00). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 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

ALAGNA (PV) - VICOLO DEL 
PORTONE, 41 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE, costituito da un 
fabbricato di un piano fuori terra 
nel quale è presente un’ abitazione 
con annesso cortile e un piccolo 
edificio basso di servizio, formato 
da un’ autorimessa ed un 
ripostiglio. Prezzo Euro 94.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.500,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/18 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 260/2013

BREME (PV) - VIA DOSSO, 26 E 24B 
- ABITAZIONE mq. 149, composta 
da un piano terra con ingresso e 
vano scala, quattro locali, bagno 
e sottotetto al primo piano, tre 
locali sottotetto al piano secondo 
e box al piano terra. Prezzo Euro 
21.093,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.820,31). La 
gara si terrà il giorno 18/04/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 325/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE, 5 - PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso residenziale, 
a due piani f.t.: p.t. cortile 
esclusivo, box, centrale termica, 
taverna, bagno lavanderia, due 
locali ad uso cantina, portico e 
locale ad uso ripostiglio posto 
a Iato del fabbricato; p.1°: vano 
scala, soggiorno cucina, tinello, 
due camere, due bagni, ripostiglio, 
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disimpegno, balcone e terrazzo; 
p.sottotetto: locale unico al 
rustico. Prezzo Euro 49.074,61 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.805,96). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 36/2008

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO MASSIMO D’AZEGLIO, 8 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
mq. 69, vani 5,5, costituito da casa 
di civile abitazione a due piani 
fuori terra, con annesso antistante 
in corpo distaccato piccolo rustico 
separato da cortile di passaggio 
comune. Prezzo Euro 18.557,23 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.917,92). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
288/2011

CERGNAGO (PV) - VIA CAIROLI, 4 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 148, con annessa cantina e 
legnaia, distribuito su due piani, 
composto da soggiorno, tinello 
e cuoci vivande al piano terreno, 
due camere con balcone e bagno 
al piano primo collegato da scala 
interna. In corpo separato ampia 
cantina con sovrastante legnaia 
ed un portichetto laterale censito 
come tettoia, oltre a sedime di corte 
esclusivo annesso e pertinenziale. 
Prezzo Euro 29.953,78 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.465,33). La gara si terrà il 
giorno 13/04/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 164/2005

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
97 - PALAZZINA UNIFAMILIARE 
semindipendente di mq. 124, su 3 
livelli: p.t. ingresso, cucina e bagno 
con antibagno; p. 1° disimpegno, 

una camera da letto, ripostiglio e 
bagno; p. sottotetto unico vano 
praticabile ma non abitabile. La 
palazzina comprende inoltre un 
cortile esclusivo e una tettoia a p.t. 
Prezzo Euro 25.183,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.887,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel/fax 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 5/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA MILANO, 
20/D - LOTTO 1) SOTTOTETTO uso 
accessorio sito al secondo piano 
della palazzina B con accesso 
da vano scala condominiale 
costituito da unico vano a pianta 
libera con altezza media di circa 
160 cm da ultima-re nelle finiture 
quali pavimento, impianto elettrico 
etc. Il locale è dotato di portoncino 
d’ingresso di tipo blindato, una 
finestra a due ante in PVC con 
doppi vetri, tre finestre a tetto e 
predisposizione impianti. All’unità 
compete una quota di 27,94 
millesimi sugli spazi comuni. 
Prezzo Euro 8.925,00. La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. LOTTO 3) SOTTOTETTO uso 
accessorio sito al secondo piano 
della palazzina A con accesso 
da vano scala condominiale 
costituito da unico vano a pianta 
libera con altezza media di circa 
160 cm da ultima-re nelle finiture 
quali pavimento, impianto elettrico 
etc. Il locale è dotato di portoncino 
d’ingresso di tipo blindato, una 
finestra a due ante in PVC con 
doppi vetri, tre finestre a tetto e 
predisposizione impianti. All’unità 
compete una quota di 27,82 
millesimi sugli spazi comuni. 
Prezzo Euro 8.925,00. La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. LOTTO 5) AUTORIMESSA 
al piano interrato palazzina A 
con accesso da corsello comune 
costituito da un unico vano con 
portone basculante in lamiera 
zincata, pavimento in cemento, 
muri in blocchi di cls e/o cemento 
armato a vista con punto luce e 

finestra. All’unità compete una 
quota di 13,00 millesimi sugli spazi 
comuni. Prezzo Euro 5.100,00. La 
gara si terrà il giorno 04/04/18 ore 
15:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. LOTTO 6) AUTORIMESSA 
al piano interrato palazzina A 
con accesso da corsello comune 
costituito da un unico vano con 
portone basculante in lamiera 
zincata, pavimento in cemento, 
muri in blocchi di cls e/o cemento 
armato a vista con punto luce 
e finestra. All’unità compete 
una quota di 12,73 millesimi 
sugli spazi comuni. Prezzo Euro 
5.100,00. La gara si terrà il giorno 
04/04/18 ore 16:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, mail: 
c.lissi@studiolissi.com. LOTTO 2) 
SOTTOTETTO uso accessorio sito 
al secondo piano della palazzina 
B con accesso da vano scala 
condominiale costituito da unico 
vano a pianta libera con altezza 
media di circa 160 cm da ultima-
re nelle finiture quali pavimento, 
impianto elettrico etc. Il locale è 
dotato di portoncino d’ingresso di 
tipo blindato, una finestra a due 
ante in PVC con doppi vetri, tre 
finestre a tetto e predisposizione 
impianti. All’unità compete una 
quota di 27,94 millesimi sugli spazi 
comuni. Prezzo Euro 8.925,00. La 
gara si terrà il giorno 04/04/18 ore 
11:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. LOTTO 8) AUTORIMESSA 
al piano interrato palazzina B 
con accesso da corsello comune 
costituito da un unico vano con 
portone basculante in lamiera 
zincata, pavimento in cemento, 
muri in blocchi di cls e/o cemento 
armato a vista con punto luce e 
finestra. All’unità compete una 
quota di 13,06 millesimi sugli spazi 
comuni. Prezzo Euro 5.100,00. La 
gara si terrà il giorno 04/04/18 ore 
17:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. LOTTO 9) POSTO AUTO a 
piano interrato in angolo sud est 
del corsello comune, con accesso 
da rampa e cortile comune 
delimitato con autobloccanti 
di colore bianco dello stesso 
tipo della pavimentazione del 
cortile di colore rosso mattone. 
All’unità compete una quota di 
7,51 millesimi sugli spazi comuni. 
Prezzo Euro 2.550,00. La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 18:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Cristina Lissi mail:c.
lissi@studiolissi.com. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 40/2013

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA, 12 - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE disposta 
su tre livelli, oltre a sottotetto 

accessibile e porzione di terreno 
su tre lati. L’immobile, della 
superficie complessiva di mq. 
146,08 oltre accessori, è composto 
al piano terra da garage (mq. 
38,43), bagno e locale lavanderia 
(mq. 34,61) dal quale si accede 
anche al giardino. Al piano primo 
è composto da soggiorno, cucina, 
bagno, corridoio e vano scala a 
cui si accede al piano superiore; il 
piano secondo è composto da tre 
camere e bagno; infine il sottotetto 
è stato ricavato senza divisori. 
Il terreno circostante è di circa 
mq. 205. Prezzo Euro 150.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 112.500,00). La gara si 
terrà il giorno 10/04/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 169/2012

GAMBARANA (PV) - VIA 
GARIBALDI, 3 - FABBRICATO 
URBANO su due piani ad uso 
abitazione, con ripostiglio in corpo 
esterno e cortile comune ad altre 
proprietà così descritto: al piano 
terra ingresso, vano scala, cucina-
tinello, soggiorno e bagno, al piano 
primo da disimpegno, due camere 
da letto e bagno, ripostiglio in 
corpo staccato e cortile comune 
ad altre proprietà. Prezzo Euro 
13.000,00. La gara si terrà il giorno 
18/04/18 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 41/2005

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 
65 - LOTTO A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE, su tre piani, 
composta da ingresso con vano 
scala di distribuzione ai piani 
superiori, tinello, cucinino, camera, 
ripostiglio e bagno al piano terra, 
tre camere, disimpegno e bagno 
al piano primo, due locali ad uso 
solaio disimpegno e terrazza 
scoperta al piano secondo, con 
annesso locali accessori adibiti 
a locale sgombero, lavanderia e 
ripostiglio al piano terra, cascina 
e cascinotto al piano primo, 
magazzino, porticati, autorimessa 
oltre ad area cortilizia pertinenziale 
di proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
71.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.625,00). La 
gara si terrà il giorno 11/04/18 ore 
16:00 presso Studio Curatore Rag. 
Silvana Bruno, in Vigevano, Via 
Mons. Scapardini, 15. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Silvana Bruno 
tel. 038183291. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 49/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
68 - APPARTAMENTO AD USO 
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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 17.041,64 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.781,23). La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 173/2013

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA ROMA, 
97 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 185,82, di tre piani fuori 
terra, composta al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina 
e ripostiglio; al primo piano due 
camere da letto, bagno; al piano 
secondo due locali e un balcone. 
Nel cortile è presente un edificio 
rustico su due piani di cui al piano 
terra box (in planimetria catastale 
segnalato come portico) e 
ripostiglio; al piano primo legnaia. 
Prezzo Euro 19.829,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.872,00). La gara si terrà il 
giorno 16/04/18 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 384/2011

MORTARA (PV) - VIA 8 MARZO, 
11, 13, 15 E 17 - LOTTO 17) 
AUTORIMESSA DOPPIA di mq. 
28, al piano terra della residenza 
Goia 2. Prezzo Euro 8.925,00. La 
gara si terrà il giorno 05/04/18 ore 
09:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. LOTTO 18) AUTORIMESSA 
DOPPIA di mq. 28, al piano terra 
della residenza Goia 2. Prezzo 
Euro 8.925,00. La gara si terrà 
il giorno 05/04/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. LOTTO 19) AUTORIMESSA 
SINGOLA di mq. 18, al piano terra 
della residenza Goia 2. Prezzo 
Euro 5.100,00. La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 7, 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 

VIA 8 MARZO, 11 - LOTTO 20) 
AUTORIMESSA SINGOLA di mq. 
17, al piano terra della residenza 
Goia 2. Prezzo Euro 5.100,00. La 
gara si terrà il giorno 05/04/18 ore 
12:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Cristina Lissi tel. mail:c.
lissi@studiolissi.com. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 40/2013

MORTARA (PV) - VIA E. 
SCHINELLI, 16 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo e costituito 
da ingresso che disimpegna i 
vari locali composti da cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
balcone e garage. Superficie 
complessiva lorda abitazione mq. 
80,69, balcone mq. 0,80, cantina 
mq. 9,21 e garage mq. 16,41. 
Prezzo Euro 19.123,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.342,49). La gara si terrà il 
giorno 24/04/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 309/2011

MORTARA (PV) - CORSO GIUSEPPE 
GARIBALDI, 94 - APPARTAMENTO 
al primo piano con soprastante 
sottotetto e ripostiglio al piano 
terra. Immobile da regolarizzare. 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano primo di tre 
locali oltre servizi, con soprastante 
sottotetto accessorio collegato 
e ripostiglio al piano terra. 
Prezzo Euro 73.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
55.125,00). La gara si terrà il giorno 
10/04/18 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 594/2011

MORTARA (PV) - VIA ORLANDINI, 
1 - APPARTAMENTO parte di un 
complesso residenziale composto 
da più fabbricati accessibili 
da vie differenti, precisamente 
l’appartamento in questione è 
ubicato nel condominio Il Tonale. 
L’immobile è ubicato al settimo 
piano con cantina di pertinenza 
ed è composto da ingresso/

disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, bagno e 
superficie balconata. Prezzo Euro 
16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/04/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 85/2010

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 13 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
al piano secondo e ultimo 
di fabbricato residenziale 
denominato “Condominio Bel Sit” 
(scala B), composto da ingresso, 
tre locali, cucina e bagno oltre ad 
autorimessa pertinenziale al piano 
terra in corpo staccato. Al piano 
interrato una piccola cantina. 
Sono altresì comprese le relative 
quote millesimali di comproprietà 
sulle parti comuni dell’intero pari 
a 81/1000 per l’appartamento 
e 5/1000 per l’autorimessa. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.000,00). La gara si terrà il giorno 
17/04/18 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Monica Moschetti, in Robbio, Via 
G. Marconi 63/65, tel. 0384671511. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 95/2012

MORTARA (PV) - CONTRADA SAN 
MICHELE, 8 - UNITÀ IMMOBILIARE 
consistente in una porzione di 
fabbricato in corte nel centro di 
Mortara. Costruzione di vecchia 
epoca in condizioni fatiscenti, su 
due livelli con scala esterna. Il 
fabbricato è composto da piano 
terra con accesso diretto alla 
corte, scala esterna in pietra 
tramite la quale si accede al 
piano 1 composto di 2 vani non 
comunicanti con accesso dal 
ballatoio per complessivi vani 2,5. 
Al piano terra box autorimessa 
con accesso diretto dalla corte. 
Prezzo Euro 14.966,66 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 11.224,99). La gara si terrà il 
giorno 17/04/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 234/2009

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - APPARTAMENTO di mq. 
46,3, posto al primo piano fuori 
terra, composto da soggiorno/
cucina in unico locale con 
balcone, camera da letto con 
balcone, disimpegno e bagno. 
Prezzo Euro 19.293,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.470,31). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 72/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE PECORA 
ALDO, 32 - FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE disposto su 
unico livello, vani 4, composto da 
due camere da letto, soggiorno, 
cucina e servizio igienico. È 
presente inoltre, cortile comune 
con accesso al box di mq. 10. 
Prezzo Euro 15.685,73 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.764,29). La gara si terrà il 
giorno 17/04/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 248/2009

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 34 - 
APPARTAMENTO di mq. 63,51, 
posto al piano secondo di edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno, 
oltre a cantina di pertinenza 
al piano terra ed autorimessa. 
Prezzo Euro 20.671,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.503,91). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
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Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 50/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
STRADA PROVINCIALE MEDE, 
SNC - FABBRICATO RURALE 
parzialmente ristrutturato su due 
piani fuori terra composto da 
soggiorno, cucina, bagno, camere 
da letto e disimpegno in piano 
terra e cinque stanze e terrazzo 
in primo piano collegati con 
una scala esterna con annesso 
rustico di uso ripostiglio, sedime di 
pertinenza con annesso un terreno 
agricolo. Prezzo Euro 26.696,77 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.022,58). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 89/2010

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA XXVI APRILE, SNC - LOTTO 6) 
AUTORIMESSA singola mq. 17,73, 
al piano seminterrato con accesso 
dal corsello comune. Prezzo Euro 
5.610,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.208,21). La 
gara si terrà il giorno 11/04/18 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 255/2013

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, 5 - PORZIONE 
DI FABBRICATO in linea di 
civile residenziale, su due piani 
fuori terra, con annesso cortile 
pertinenziale di esclusiva 
proprietà, con entrostante piccolo 
rustico (ripostiglio - Wc). Alloggio 
composto da ingresso e cucina al 
piano terra, di mq. 51, tre camere, 
disimpegno e bagno al piano primo, 
di mq. 100. Posizione centrale. 
Prezzo Euro 16.897,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.673,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 

Milano 5, tel. 038181192. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2010

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
44 INT.1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE 
posta al piano terra e composta 
da ingresso/soggiorno, piccolo 
ripostiglio, cucina/pranzo, 
antibagno e servizio igienico 
sanitario, vano scala di accesso al 
piano primo che si compone di due 
camere da letto e due ripostigli, 
tutto per circa mq 144,00. Compresi 
in corpo staccato al piano terra 
locale di sgombero e al piano 
primo cascina per circa mq 60,00. 
Prezzo Euro 12.672,08 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.504,06). La gara si terrà il giorno 
24/04/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 135/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE LORETO, 44 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 111,5, 
costituita da un appartamento 
posto al secondo piano - ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere, bagno e 
due balconi, con annessa cantina 
e box di proprietà. Prezzo Euro 
24.205,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.153,81). 
La gara si terrà il giorno 
04/04/18 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Nicolò Giuseppe, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 314/2012

SUARDI (PV) - VIA CAMPONE, 10 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE a due 
piani fuori terra, posto in una zona 
centrale del comune di Suardi, 
in parte abitabile e in parte in via 
di ristrutturazione, con annessa 
area urbana di competenza 
esclusiva di circa mq. 400 e locali 
accessori posti in corpo separato. 
Il fabbricato principale comprende 
una unità immobiliare, ristrutturata 
ed abitabile, composta da ingresso, 

cucina, tinello, soggiorno, bagno 
e ripostiglio al piano terreno; 
2 camere da letto, corridoio, 
disimpegno e ripostigli al piano 
primo collegato da scala interna 
esclusiva. Prezzo Euro 19.340,33 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.505,25). La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 292/2011

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 53 
- VILLINO libero su quattro lati 
con abitazione al Pt rialzato 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, balcone. 
Scala interna di collegamento 
con il S1 e cantina al S1, corte. La 
costruzione è anteriore 1/9/1967. 
Prezzo Euro 20.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Mario Ceratti, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 367/2011

VIGEVANO (PV) - VIA ADDA, 
10 - APPARTAMENTO di mq. 
60, posto al piano primo della 
scala B di edificio condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
disimpegno, bagno, camera, tinello 
e balconi. Annessa all’abitazione 
vi è cantina al piano interrato 
di mq. 4 e autorimessa al piano 
terra di mq. 13 circa. Prezzo Euro 
16.000,00. La gara si terrà il giorno 
05/04/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 101/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 57 - 
APPARTAMENTO mq. 58, primo 
piano di un locale. Cucina e 
servizio con annesso vano cantina 
al seminterrato. Box mq. 9. I beni 
sono stati costruiti anteriormente 
al 1967. Prezzo Euro 16.137,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 12.102,75). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gioncada, in 
Gropello Cairoli, Via Cairoli 52, 
tel. 0382815135. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 535/2010

VIGEVANO (PV) - VIA BEATRICE 
D’ESTE, 5 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE sup. comm. 
complessiva mq. 60 circa, piano 
secondo, con locale accessorio 
ad uso sgombero posto a piano 
sottotetto inserita all’interno di 
un condominio. L’appartamento 
bilocale internamente è così 
suddiviso: piano secondo 
soggiorno con cucina a vista, 
disimpegno con scala a 
chiocciola, bagno e camera, 
piano sottotetto locale ad uso 
sgombero. All’appartamento 
competono 65,744/1000 di 
proprietà delle parti comuni dello 
stabile condominiale. Prezzo Euro 
20.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.400,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE, sup. comm. 
complessiva mq. 61 circa con 
annesso sottotetto, costituita da 
appartamento a piano secondo 
e da un locale ad uso sgombero 
posto a piano sottotetto inseriti 
all’interno di un condominio. 
L’appartamento bilocale è così 
internamente suddiviso: piano 
secondo soggiorno con cucina 
a vista, bagno e camera; piano 
sottotetto locale ad uso sgombero. 
All’immobile competono 
65,744/1000 di proprietà delle parti 
comuni dello stabile condominiale. 
Si precisa che l’indirizzo catastale 
dell’immobile risulta essere 
ancora indicato come: Vigevano 
via Cimitero Morsella n.5. 
Prezzo Euro 21.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.850,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 452/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
43 - LOTTO 1) ABITAZIONE posta 
al piano terra e facente parte di 
un fabbricato di due piani fuori 
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terra,con una superficie di circa 
99 mq. e composta da ingresso, 
consistente in un ampio corridoio 
che porta agli altri locali, cucina, 
soggiorno, camera da letto con 
spogliatoio, ripostiglio e bagno. 
Annessa all’abitazione vi è una 
cantina di circa 50 mq posta al 
piano terra alla quale si accede 
dalla corte attraverso una 
scala interna rifinita a rustico. 
Prezzo Euro 41.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.750,00). La gara si terrà il giorno 
17/04/18 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 195/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA SETTE DOLORI, 42 - 
APPARTAMENTO di tre locali più 
servizi, posto su tre piani, con 
locale adibito a negozio al piano 
terra. Prezzo Euro 57.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.419,95). La gara si 
terrà il giorno 11/04/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 300/2005

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
101, al piano terra con annesso 
piccolo sedime di pertinenza di 
proprietà esclusiva, composto da 
ingresso su soggiorno/pranzo, 
cucina disimpegno, servizio 
igienico e due camere da letto. 
Prezzo Euro 18.035,16 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.526,37). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 492/2012

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO composto da 
tre camere, due bagni, ripostiglio 
e corridoio, posto al primo 
piano di edificio condominiale. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.187,50). La gara si terrà il 
giorno 17/04/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CILAVEGNA (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 15 - LOTTO 10) 
UFFICIO di quattro locali al piano 
terreno di circa mq. 118, 
autorimessa doppia di circa mq. 
30 e beni mobili ivi presenti quali 
mobili, macchine ufficio e 
attrezzature varie. Prezzo Euro 
71.175,00. La gara si terrà il giorno 
05/04/18 ore 18:00 presso lo 
studio del Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Cristina Lissi mail:c.
lissi@studiolissi.com. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 40/2013

ROBBIO (PV) - VIA GRAMSCI, 
8 - LOTTO 21) UFFICIO di mq. 
116, al primo piano, composto da 
cinque locali, disimpegno, bagno 
e balcone, oltre a cantina in unico 
vano. Prezzo Euro 47.550,00. La 
gara si terrà il giorno 05/04/18 ore 
15:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. LOTTO 22) UFFICIO di mq. 
113, al primo piano, composto da 
cinque locali, disimpegno, bagno 
e balcone, oltre a cantina in unico 
vano. Prezzo Euro 47.175,00. La 
gara si terrà il giorno 05/04/18 ore 
16:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, mail: c.lissi@studiolissi.
com. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Cristina Lissi tel. mail:c.
lissi@studiolissi.com. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 40/2013

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- VIA PASSAVONE, 3 - LOTTO 
1) CAPANNONE CON UFFICI E 
ACCESSORI, ENTROSTANTE 
CORTILE PERTINENZIALE 
La proprietà è costituita da 
un articolato capannone 
entrostante la corte esclusiva, 
costituito essenzialmente da 
tre corpi di fabbrica, uniti tra 
loro, con magazzini e uffici su 
due livelli, oltre ad accessori in 
corpo staccato. Sup. fondiaria 
circa mq. 16.670 e sup. lorda 
circa mq. 9.000. L’accesso alla 

proprietà si pratica direttamente 
dalla via Passavone tramite due 
cancelli carrai scorrevoli e un 
cancelletto pedonale. Prezzo 
Euro 874.125,00. La gara si terrà il 
giorno 28/03/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 42/2011

SEMIANA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 64 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE CON 
DESTINAZIONE RISTORANTE-
PIZZERIA di mq. 219,9, in 
mediocre stato di conservazione. 
Il fabbricato si sviluppa con 
pianta a ELLE al piano terra ove si 
trovano cucina, tre sale, bagno e 
ripostigli. Dalla cucina una scala 
a chiocciola conduce al piano 
primo ove si trovano due locali. 
Prezzo Euro 36.703,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.527,35). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 159/2014

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 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.600,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Mario Ceratti, in Vigevano, 
Via Merula 19, 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

Terreni

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
GUALLINA - STRADA VICINALE 
DELLA GUALLINA - LOTTO B) 
TERRENO sedime di mq. 5735 a 
pioppeto, con accesso provenendo 
della Strada della Guallina, indi 
su beni di terzi e ingresso in 
angolo nord-ovest. Prezzo Euro 
7.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.287,50). 
La gara si terrà il giorno 11/04/18 
ore 16:00 presso Studio Rag. 
Silvana Bruno, in Vigevano, Via 
Mons. Scapardini, 15. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Rag. Silvana Bruno 
tel. 038183291. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 49/2011

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA SANTA CROCE E XXVI APRILE, 
SNC - TERRENI EDIFICABILI di 
mq. 1.586, facenti parte di una più 
ampia lottizzazione residenziale 
posta tra le Vie Santa Croce e XXVI 
Aprile. Prezzo Euro 132.166,85 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.125,14). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 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. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BARBIANELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASALE RAGGIA, 3 - ABITAZIONE 
di mq. 185,23, costituita da 
porzione di fabbricato in parte ad 
uso abitativo ed in parte rustico, 
composto al piano terra, per 
quanto attiene alla parte abitativa, 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
cucina, disimpegno, cantina, 
lavanderia, locale tecnico (centrale 
termica) e porticato sul fronte 
nord; al piano primo due camere, 
disimpegno, bagno e ripostiglio; al 
secondo piano sottotetto 
costituito da un locale unico, il 
tutto collegato da scala interna. 
Relativamente al rustico, la 
restante parte del fabbricato è 
costituita al piano terra da un 
locale ad uso cantina ed al piano 
primo da cascina/fienile; la 
copertura della cascina risulta 
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crollata quasi integralmente. Di 
pertinenza risultano fabbricato 
rustico ad uso portico e pollaio, in 
corpo staccato, ed un piccolo 
sedime cortilizio ad uso esclusivo 
sul quale insisteva un fabbricato 
rustico attualmente demolito. EP 
G 231,05 KWh/m²a Zona climatica 
E. Prezzo Euro 38.285,16 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.713,91). La gara si terrà il 
giorno 06/04/18 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 115/2010

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CINQUE MARTIRI DELLA 
LIBERAZIONE - LOTTO 1) 
FABBRICATO ABITATIVO di mq. 
95 ed un box inseriti in complesso 
residenziale, composto da due 
ali di villette contigue posto ai 
margini del centro abitato. Trattasi 
di recente edificazione non ancora 
completata che si presenta in 
stato di abbandono. Al catasto 
Fabbricati foglio 2 Sez. A Particella 
1306 sub.1. Prezzo Euro 29.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.200,00). LOTTO 
2) FABBRICATO ABITATIVO di 
mq. 69, composto da due ali di 
villette contigue posto ai margini 
del centro abitato. Trattasi di 
recente edificazione non ancora 
completata che si presenta in 
stato di abbandono. Al catasto 
Fabbricati foglio 2 Sez. A Particella 
1311. Prezzo Euro 17.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.850,00). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 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 Avv. R. Gavio tel. 
0383365228. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 29/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI 38 
(CATASTALMENTE 4) - PORZIONE 
DI EDIFICIO AD USO ABITAZIONE 
a due piani fuori terra, oltre ad 
area esclusiva ad uso cortile, 
composto al piano terra da 
ingresso, ripostiglio, disimpegno 
e al primo piano da disimpegno, 
un soggiorno e un soggiorno con 
il pranzo, cucina, tre camere, un 
bagno e due balconi. Il tutto con 
giardino esclusivo sul retro con 
accesso carraio da strada privata. 
Classe G. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.000,00). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 260/2011

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 47.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.250,00). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 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

CASATISMA (PV) - VIALE 
LIBERTÀ, 58 - LOTTO A) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
parzialmente indipendente, di 
vani catastali 7, disposto su 
due piani abitativi, con area di 
pertinenza esclusiva interamente 
recintata. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 27.369,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.527,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 74/2013

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
ANTONIO VIVALDI, 9 - DIRITTO 
DI SUPERFICIE DI VILLETTA A 
SCHIERA, libera su tre lati, costituita 
da due piani fuori terra abitabili, 
di un sottotetto e di un piano 
seminterrato con autorimessa. 
Prezzo Euro 81.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.750,00). La gara si terrà il 
giorno 13/04/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CC 1371/2013

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
58 - PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 231,24, 
su tre piani fuori terra parzialmente 
cantinato, con accesso da corte 
comune, composto al piano 
interrato da un vano destinato 
a cantina; al piano terra da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno e in edificio di pertinenza, un 
locale destinato a magazzino con 
tettoia laterale e una lavanderia, un 
box doppio e un box singolo con 
tettoia antistante; al piano primo 
da tre locali, doppi servizi, due 
disimpegni e due balconi. Porzione 
di fabbricato adibito ad uso 
artigianale su due piani fuori terra, 
con accesso da scala comune, 
composto al piano terra da ampio 
locale adibito a magazzino di mq. 
75,80, e al piano primo da locale di 
esposizione di mq. 134,57 e da un 
ufficio adibiti a uso commerciale. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
58.147,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.610,25). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 ore 
10:00 presso Studio Dott. Roberto 
Mezzadra e Dott. Fabio Maccarini, 
in Voghera, Via Mazzini 33, tel. 
038349298. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 136/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA A. 
MANZONI, SNC - COMPENDIO 
IMMOBILIARE in corso di 
costruzioni costituito da nove 
appartamenti e dieci autorimesse 
compresa quota di comproprietà 
su enti e parti comuni, oltre a 
porzioni di sedime destinate alla 
viabilità interna, con accesso 
dalla via Manzoni e inseriti in 
un complesso residenziale 
composto da un totale di venti 
unità immobiliari ad uso abitativo 

distribuite in tre fabbricati collegati 
da porticati esterni, di tre piani 
fuori terra con affaccio sull’area 
centrale comune, caratterizzata 
dalla presenza di piscina 
condominiale, oltre ad un piano 
interrato destinato a cantine e a 
quattordici autorimesse a servizio 
degli appartamenti. Prezzo Euro 
561.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 420.750,00). 
La gara si terrà il giorno 20/04/18 
ore 09:30 presso c/o Studio 
Commercialisti Associati Seclì-
Motta rif. Avv. Annamaria Silvano, 
in Vigevano, P.zza Vittorio Veneto, 
5. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 224/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA DABUSTI, 
111 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra (collegato 
direttamente alla sottostante 
cantina) cui si accede dal civico 
n. 111/d con autorimessa al 
piano interrato e area scoperta 
di mq. 96 (attualmente incolta) 
in contiguità all’appartamento, 
nell’ambito della Palazzina “B” 
del complesso condominiale di 
recente costruzione denominato 
“Le Cascine”. Prezzo Euro 
50.204,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.653,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/04/18 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 68/2009

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - LOCALITA’ MONTALFEO, 
36 - LOTTO 2) DUE FABBRICATI 
RESIDENZIALI per complessivi vani 
catastali 10,5, compreso fabbricati 
pertinenziali e area cortilizia. 
Prezzo Euro 86.285,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.714,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/18 ore 15:30 presso 
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Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 18/2012

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOC. SALICE TERME - VIA 
TERME N. 37, ORA N. 139/141 
- LOTTO B) AREA URBANA mq. 
450 con soprastante porzione 
di fabbricato mq. 240, edificato 
a 3 piani fuori terra ed uno entro 
terra, catastalmente diviso in n. 
3 appartamenti: appartamento al 
piano terra, n. 4 vani oltre a cucina; 
appartamento al piano primo n. 
4 vani; appartamento al piano 
secondo, n. 3 vani oltre a cucina. 
La superficie lorda di ogni piano è 
pari a mq. 80 circa; per un totale 
di mq. 240. Prezzo Euro 51.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.850,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/18 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 155/2012

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
LOCALITA’ SALICE TERME - VIALE 
LUIGI MANGIAGALLI - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 58,62, 
facente parte del fabbricato 
residenziale “Condominio I Granai”, 
piano primo, scala A, composto 
da ingresso, soggiorno/cucina, 
camera, disimpegno, bagno e 
balcone con annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
27.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.900,00). 
LOTTO C) APPARTAMENTO di mq. 
56,12, facente parte del fabbricato 
residenziale “Condominio I Granai”, 
piano primo, scala B, composto 
da ingresso, soggiorno/cucina, 
camera, disimpegno, bagno e 
balcone con annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 

26.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.950,00). 
LOTTO D) POSTO AUTO facente 
parte del fabbricato residenziale 
denominato “Condominio I Granai”, 
scala B, di mq. 12, piano interrato. 
Prezzo Euro 1.920,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.450,00). La gara si terrà il giorno 
17/04/18 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, ore 16.00/18.00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 79/2010

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI, 
32 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE semi indipendente, 
su due livelli fuori terra, di 
proprietà esclusiva dell’esecutata, 
con cortile comune sui lati Nord 
e Ovest ed edifici in aderenza 
sui lati Sud ed Est, composto 
da cucina, soggiorno/pranzo, 
bagno, disimpegno, due camere 
da letto, ripostiglio e vano scala 
al piano 1°; ingresso, quattro 
ripostigli, due disimpegni, una 
cantina e vana scala al piano 
terra. La quota di comproprietà 
del debitore esecutato sulla 
corte comune che immette in 
Via Alberti è in ragione di 1/4. 
Prezzo Euro 34.272,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.704,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 153/2010

LUNGAVILLA (PV) - PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ 
(EX VIA TRAVERSA N. 2 E 
PIAZZA CAPITANO ALBINI N. 
9) - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte 
del complesso “Condominio 
Residenziale G&G”, con 
accesso indipendente dagli altri 
appartamenti e disposto su tre 
piani fuori terra e composto al 
piano terra da ingresso e scala di 
accesso al piano superiore; piano 
primo da disimpegno, cucina, 
bagno, camera, terrazzo e balcone, 
oltre alla scala di accesso al 
piano superiore; piano secondo 
da una camera e balconcino. 
Prezzo Euro 24.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.225,00). La gara si terrà il 
giorno 19/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 206/2008

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 16.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.656,25). La gara si 
terrà il giorno 10/04/18 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

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 115, 
al piano primo, con accesso 
privato, così suddiviso: ingresso 
su disimpegno, cucina, ampio 
soggiorno, bagno, due camere 
da letto, ripostiglio, n° 2 balconi 
di mq. 10. Prezzo Euro 21.831,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.373,81). La gara si 
terrà il giorno 18/04/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, in 
Pavia, Viale della Libertà 20, tel. 
038225302. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 203/2012

REDAVALLE (PV) - FRAZIONE 
CALCABABBIO, 14 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano terra, 
composto da cucina, soggiorno, 
corridoio, bagno, due camere, 
balcone, due locali cantina, 
corte esclusiva, con al piano 
seminterrato, primo piano 
sottoscala, tre locali ad uso cantina 
con scala esterna di accesso. 
Appartamento di civile abitazione 
sito al piano primo, composto da 

cucina, soggiorno, corridoio, due 
camere, bagno e veranda, balcone, 
vano scala, in corpo staccato 
portico-locale di sgombero al 
piano terra con sottostante locale 
cantina, primo piano sottostrada, 
con scala di accesso di proprietà 
esclusiva; piccolo sedime 
pertinenziale in comune nonchè 
sedime cortilizio con soprastante 
pollaio di esclusiva proprietà. 
Prezzo Euro 57.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.369,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 75/2009

RIVANAZZANO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIA TICINO, 
5 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
edificato su tre piani, composto 
da un piano seminterrato ed un 
piano fuori terra di mq. 87 circa 
ciascuno, con piano rialzato di 
quattro vani abitativi e un bagno, 
piano seminterrato di tre vani più 
un servizio e piano mansardato 
di mq. 39, composto da due 
vani ed un bagno. Sul lotto di 
mq. 450 è costruito anche un 
piccolo manufatto ad uso ricovero 
attrezzi di mq. 13,50. Prezzo Euro 
73.722,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.291,50). La 
gara si terrà il giorno 18/04/18 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, in 
Pavia, Viale della Libertà 20, tel. 
038225302. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 251/2009

RIVANAZZANO (PV) - CASCINA 
VALGHIAIA, 2 - LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE ADIBITA AD 
APPARTAMENTO mq. 157,30, vani 
6,5 piano secondo con utilizzo 
dell’area di corte identificata al 
subalterno n. 1, cucina-soggiorno, 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, grande ripostiglio con 
annesso locale sottotetto non 
abitabile. Prezzo Euro 26.044,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.533,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
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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 259/2012

VARZI (PV) - FRAZIONE 
CASA BERTELLA, 9 - LOTTO 
1) ABITAZIONE IN VILLINO, 
composto da ingresso, soggiorno-
cucina, wc, n.2 disimpegni, locale 
di sgombero, dispensa, n. 1 camera 
da letto, cantina, locale caldaia. 
Prezzo Euro 130.221,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
97.665,75). LOTTO 2) BOX di mq. 
36. Prezzo Euro 7.575,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.682,00). LOTTO 3) ABITAZIONE 
IN VILLINO, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, corridoio, n.3 
camere da letto, n.2 bagni, balcone 
e terrazzo/cortile. Prezzo Euro 
45.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.313,00). La 
gara si terrà il giorno 06/04/18 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 112/2012

VERRETTO (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 122 - 
APPARTAMENTO di mq. 141,05, al 
piano primo (secondo fuori terra) di 
fabbricato residenziale, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, due balconi con affaccio 
sul cortile comune, con annessi 
tre locali accessori, bagno e 
centrale termica al piano terra. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
19.579,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.684,25). La 
gara si terrà il giorno 10/04/18 ore 
12:00 presso Studio Dott. Roberto 
Mezzadra e Dott. Fabio Maccarini, 
in Voghera, Via Mazzini 33, tel. 
038349298. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 45/2009

VOGHERA (PV) - VIA A. NASSANO, 
9 - APPARTAMENTO al piano primo 
di circa mq. 65, costituito da due 
camere, un piccolo soggiorno, con 
cucinino e bagno e balcone di circa 
mq. 8, oltre cantina di mq. 13 nel 
seminterrato e box di circa mq. 15 
al piano terra. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 23.805,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 17.853,75). La gara si terrà il 
giorno 05/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Saturno, in Stradella, via 
XXVI Aprile 14, tel. 038543908. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Katia 
Covini. Rif. RGE 227/2011

VOGHERA (PV) - CORSO F.LLI 
ROSSELLI, 137 - LOTTO 2) 
MINIALLOGGIO in edificio 
condominiale denominato 
Condominio Rosselli 2G, al 
piano terreno/seminterrato, 
con accesso indipendente dal 
cortile condominiale e costituito 
da un unico locale con annessi 
zona cottura (cucinino) e bagno. 
Gli impianti di preparazione di 
acqua calda e di riscaldamento 
sono centralizzati. Prezzo Euro 
12.732,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.549,13). La 
gara si terrà il giorno 30/03/18 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
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 130/2010

VOGHERA (PV) - VIA G. AMENDOLA 
106 - APPARTAMENTO di mq. 
94, in fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Bellaria”, al quarto piano (quinto 
fuori terra), composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno con 
balcone sulla strada pubblica, 
tinello/cucina con balcone 
aggettante su cortile interno, 
bagno e ripostiglio. Annessi vano 
cantina ed autorimessa al P.S. 
Prezzo Euro 29.497,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.123,13). La gara si terrà il giorno 
13/04/18 ore 17:00 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 180/2010

VOGHERA (PV) - VIA TORTONA, 
13 - APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
con annesso locale ripostiglio 
al piano sesto, dello stabile 
denominato “Condominio 
Derthona”, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, un bagno, una 

camera da letto e un ripostiglio. 
La cucina, il soggiorno e la camera 
da letto sono servite da balconi. 
Prezzo Euro 31.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.850,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 145/2012

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 23.343,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.507,82). La gara si terrà il 
giorno 13/04/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode giudiziario Avv. Laura 
Mandirola Tel/Fax 0383 640553 
oppure l’ausiliario alla vendita 
IVG – Istituto Vendite Giudiziarie 
– Vigevano, tel. 0381691137 G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 73/2010

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - LOTTO A) 
COMPLESSO DI CAPANNONI 
aventi accesso carraio e pedonale 
comune dalla via Stradella. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 1900. 
Area di pertinenza mq. 1788. 
Capannone Disposto su piano 
unico PT Piano Terra mq. 730. 
Area di pertinenza mq. 1008. 
Prezzo Euro 350.844,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
263.133,00). La gara si terrà il 
giorno 18/04/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fausto Pagella, in Pavia, 
Viale della Libertà 20, tel. 
038225302. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 203/2012

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 58 
- LOCALE NEGOZIO di mq. 83,60, 
facente parte di un complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Palazzo Merli”, 
al piano terreno con annesso 
locale al piano interrato, il tutto 
collegato tramite scala interna e 
con accesso dall’androne comune. 
All’interno sono stati posizionati 
dei manufatti con soprastanti 
vetri che dividono ulteriormente 
i due locali principali. Classe 
energetica G - 126,81 kwh/m2a. 
Prezzo Euro 29.663,09 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.247,32). La vendita si terrà il 
giorno 19/04/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 221/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
VICINALE DEL CASONE DEI 
MULINI - LOTTO A) CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 625, su 
unico piano fuori terra con terreno 
circostante annesso, attualmente 
ad uso deposito mezzi, con 
internamente locali ad uso uffici 
e servizi in fase di realizzazione, 
nonché area pertinenziale 
circostante di accesso e manovra. 
Il fabbricato è gravato da contratto 
di locazione registrato a favore 
di terzi. Prezzo Euro 101.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.950,00). La gara si 
terrà il giorno 17/04/18 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, ore 16.00/18.00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 79/2010

Terreni

VARZI (PV) - FRAZIONE CASA 
BERTELLA, 9 - LOTTO 4) TERRENO, 
qualita’ bosco ceduo, superficie 
are 07.08. Terreno, superficie are 
40.83. Si da atto che in data 11-4-
2014 e’ stata depositata al Comune 
di Varzi Denuncia di inizio attivita’ 
per esecuzione di demolizione 
di fabbricati in muratura-legno 
e lamiera insistenti sui predetti 
mappali. Prezzo Euro 40.145,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.109,00). La gara si 
terrà il giorno 06/04/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 112/2012
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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


