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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) QUOTA INDIVISA DI 
1/4 DI APPARTAMENTO posto 
al piano secondo, ad uso di civile 
abitazione, composto da ingresso, 
soggiorno comunicante con la 
cucina, bagno, due camere e due 
terrazzi, locale cantina al piano 
seminterrato, facente parte di un 
edificio di cinque piani di cui quattro 
fuori terra ed uno seminterrato, 
denominato condominio “San 
Francesco I”. Prezzo Euro 
13.437,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.437,50). 
La gara si terrà il giorno 02/04/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 848/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PRIVATA DELL’OLEIFICIO, 
9/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano quarto di condominio 
“Residenza la Darsena”, composta 
da ingresso, soggiorno-angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera, balcone, oltre locale 
cantina al piano interrato, mq. 
60, termoautonomo. Prezzo 
Euro 66.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.025,00). La gara si terrà il 
giorno 02/04/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1039/2017

ALBONESE (PV) - VIA 
NEGRONE MANARA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al primo 
piano di un fabbricato di due 
piani, composta da tre vani, 

balcone, cucina e servizio. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.687,50). La gara si terrà 
il giorno 21/04/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 257/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA 
BOFFALORA, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE in corso di 
costruzione, costituito da un piano 
terra e da un piano primo (i lavori 
eseguiti sono strutturali, quali 
tetto, solai e intonaci esterni) per 
superficie commerciale lorda mq. 
553,96. Prezzo Euro 235.433,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 176.575,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
VIA DELLA GHIACCIAIA, 21-23 
- LOTTO 4) VILLA SINGOLA con 
autorimessa, costituita a piano 
terra da porticato esterno, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e antibagno, disimpegno, 
bagno/lavanderia con antibagno, 
autorimessa, scala interna che 
collega il piano terra con il primo 
piano con camera matrimoniale 
con bagno e locale cabina armadio, 
un bagno, una camera e un ampio 
locale sala hobby, con sedime 
esclusivo recintato a giardino 
con piscina, per una superficie 
commerciale lorda di mq. 266,77. 
Prezzo Euro 316.457,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
237.343,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

ALBUZZANO (PV) - VIA PERTINI 
SNC, VIA ALCIDE DE GASPERI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO uso civile 
abitazione posto a piano primo, 
composto da due locali servizio 
e balcone, compresa scala di 
accesso come in fatto; vano 
autorimessa posta a piano 
terra in corpo separato, con 
superficie catastale di totali 8 
mq. sita fronte strada (via A. De 

Gasperi). Competono a dette 
unità, le proporzionali quote di 
comproprietà su tutte le parti che 
per legge, uso e destinazione, 
sono comuni all’intero edificio. 
Prezzo Euro 39.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.625,00). La gara si terrà il 
giorno 07/04/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 299/2018

ALBUZZANO (PV) - VIA VIGALFO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO composta da due piani 
fuori terra, così composta: Piano 
terra: portico esterno pertinenziale 
all’abitazione, da cui si accede alla 
predetta abitazione dalla cucina, 
servizio igienico, soggiorno 
ove è presente il vano scala 
che permette il collegamento 
interno al piano primo. Piano 
primo: vano scala che permette 
il collegamento interno al piano 
terra, corridoio/disimpegno che 
permette l’accesso alla camera da 
letto matrimoniale, a due camere 
da letto singole e al servizio 
igienico. Nel plafone del corridoio/
disimpegno è presente una botola 
di dimensioni contenute che 
permette l’accesso al sottotetto. 
L’accesso all’abitazione avviene 
dalla Via Vigalfo: si accede 
al cancello pedonale per poi 
transitare su porzione dell’area 
cortilizia. Prezzo Euro 51.814,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.860,87). La gara si 
terrà il giorno 02/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo, 
in Vigevano, Via Trivulzio, 150, 
tel. 038178565. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 739/2018

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
COLOMBARONE, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) EDIFICIO RESIDENZIALE 
costituito da appartamento a 
piano terra e 1° piano, composto 
da locale soggiorno e ripostiglio 
sottoscala a pian terreno, camera 
matrimoniale con balcone, bagno 
e disimpegno al piano primo e 
scala di accesso interna. Il lotto 

su cui sorge l’unità immobiliare 
in esame, è dotato di una piccola 
porzione di terreno interno su 
fronte strada (cortile esclusivo) 
con accesso pedonale dalla 
Via Colombarone: all’unità 
residenziale si accede infatti dalla 
cancellata esterna del civico 22, 
tramite cancello pedonale, che 
permette di arrivare anche all’unità 
adiacente. L’accesso originario 
all’unità al piano terreno è stato 
modificato ed al suo posto è 
presente una finestra: l’accesso 
unico avviene attualmente dal 
mappale adiacente 1267 tramite 
porzione di vialetto comune. 
Si rileva altresì che il locale 
soggiorno è privo del portone 
di accesso, sostituito da una 
finestra rivolta verso strada. Non è 
presente angolo cucina nell’unità 
in oggetto, realizzata invece 
nell’unità adiacente mappale 
1267. Dal locale soggiorno si 
accede, mediante scala interna 
in muratura, al piano superiore: 
il ballatoio di sbarco consente 
sia l’accesso al locale camera, 
che il passaggio al disimpegno 
del mappale adiacente 1267, 
che conduce ad altra camera e 
bagno. Il locale camera presenta 
una porta finestra rivolta verso 
strada, con balcone; da una porta 
si accede al locale bagno, che 
non risulta dotato di sanitari ed è 
utilizzato come locale ripostiglio. 
L’appartamento presenta 
impianto di riscaldamento 
autonomo mediante radiatori 
in alluminio, presenti in ogni 
locale sotto le rispettive 
finestre; la caldaia è collocata 
all’interno dell’ex locale cantina 
del mappale adiacente 1267. 
Prezzo Euro 31.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.738,00). VIA COLOMBARONE, 
7 (CORRISPONDENTE AL 
CIVICO 22) - LOTTO 2) UNITÀ 
MONOFAMILIARE, di fatto 
collegata al mappale adiacente 
923, con cui condivide la scala 
interna di collegamento al piano 
superiore e gli accessi ai locali 
del piano terra del mappale 923. 
All’unità residenziale si accede 
dalla cancellata esterna del civico 
22 rivolto su Via Colombarone, 
tramite un cancello pedonale 
metallico: l’accesso conduce ad 
un piccolo cortile che permette 
di arrivare dalla porta di ingresso 
direttamente nel locale soggiorno 
dell’unità immobiliare. Al piano 
terra sono collegati il locale bagno 
ed il locale cucina che, a sua volta, 
crea un collegamento diretto con 
la vecchia cantina esterna, che 
risulta inglobata nella volumetria 
residenziale. Il locale cantina, 
data l’altezza elevata, presenta 
un piano soppalco raggiungibile 
mediante una ripida scala 
metallica interna: attualmente 
viene utilizzato come deposito/

lavanderia. Dal soggiorno si 
accede lateralmente quindi alla 
scala interna del mappale 923 e 
quindi ai locali del piano terra di 
tale unità ed al piano superiore. 
Dal locale soggiorno si accede 
altresì, mediante passaggio 
nel muro divisorio tra mappale 
1267 e mappale 923, al ballatoio 
della scala interna in muratura, 
di pertinenza del mappale 923. 
Mediante scala, sullo sbarco al 
piano, si perviene all’accesso 
del corridoio interno che porta ai 
locali del primo piano: camera, 
bagno e ripostiglio. Il locale 
camera presenta una portafinestra 
rivolta verso lato strada con un 
piccolo balcone contornato da 
una scossalina (frontalino) che 
funge da gocciolatoio. In fondo 
al corridoio si trova la porta che 
consente accesso al locale bagno, 
realizzato dove in precedenza era 
presente il vano scala dell’unità 
ora rimosso. Il corridoio termina 
con in fondo un piccolo ripostiglio 
con porta in legno, dotato di 
una finestra rivolta verso il retro. 
L’appartamento ha riscaldamento 
autonomo mediante sistema a 
radiatori in alluminio presenti 
in ogni locale sotto le rispettive 
finestre: la caldaia è collocata 
all’interno dell’ex locale cantina al 
piano soppalco. Non si riscontra 
presenza di locale cantina. 
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.250,00). La gara si terrà il giorno 
21/04/20 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 809/2018

BELGIOIOSO (PV) - VIA DE 
GASPERI, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 76, 
al terzo piano composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e due 
balconi, con annessi cantina al 
piano seminterrato e box auto al 
piano terra. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 02/04/20 ore 15:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
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G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 243/2013

BELGIOIOSO (PV) - VIA F. 
CAVALLOTTI, 122 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra/
rialzato composto da tre locali 
(ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, una camera ed un piccolo 
studio/cameretta) comunicanti 
con il sottostante piano 
seminterrato tramite una scala 
interna a chiocciola dove sono 
presenti locale cantina, accessibile 
anche da una passaggio comune, 
un bagno ed una lavanderia, 
oltre che una legnaia con piccolo 
sedime esclusivo nelle vicinanze 
dell’appartamento, superficie 
commerciale 92,90 mq. Prezzo 
Euro 61.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.900,00). La gara si terrà il 
giorno 08/04/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Robbio, Via 
Garibaldi 11, tel. 0384670177. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 52/2019

BEREGUARDO (PV) - VIA 
TICINO, 21-25/BIS - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ABITAZIONE su due piani, 
autorimessa al piano terra dello 
stesso corpo di fabbrica; per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 182,47. Il fabbricato 
indipendente ad uso residenziale 
posto su due piani con accesso 
attraverso ampio cortile di 
pertinenza è così suddiviso: 
p. terra con soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, locale censito 
a cantina/stenditoio, vano scala 
e due porticati esterni, il tutto per 
una superficie lorda di circa mq. 
80,40; p. primo con soggiorno-
salotto, n. 2 camere, disimpegno, 
n. 2 bagni, vano scala e n.3 balconi 
per una superficie lorda di circa 
mq. 77,62. Il locale censito a box 
a piano terra nello stesso corpo 
di fabbrica dell’immobile ad uso 
residenziale, ha una superficie 
lorda di circa mq. 24,45. Prezzo 
Euro 104.613,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.460,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 1021/2017

BORGO SAN SIRO (PV) - 
LOCALITA’ TORRAZZA, VIA 
MAESTRA, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
di mq. lordi 195 circa, disposta su 
due piani fuori terra composta al 
piano terra da due locali cucina, 
un locale di sgombero, soggiorno, 
due ripostigli e due distinte scale 
di accesso al primo piano, dove si 
trovano tre camere e due bagni, 
oltre ad un balcone. Il piano primo 
non è interamente comunicante, 
mentre il piano terra è comunicante 
in quanto è stata aperta una porta 
tra il soggiorno e la cucina posta 
a nord e tra il locale cucina posta 
a sud e il locale di sgombero. 
Unitamente all’abitazione di cui 
sopra è oggetto di vendita altresì 
un terreno di mq. 358 posto in 
prossimità dell’abitazione che si 
raggiunge sia dalla corte comune 
su cui affaccia l’abitazione, 
attraverso uno stretto passaggio 
pedonale sterrato, sia da una 
strada carraia che vi giunge 
dal lato sud-ovest. Prezzo Euro 
32.141,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.105,94). 
La gara si terrà il giorno 08/04/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 644/2017

BRONI (PV) - STRADA BRONESE, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1/A) VILLETTA così 
costituita: al primo piano ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina 
abitabile con ripostiglio e terrazzo, 
tre camere da letto, ripostiglio e un 
bagno; al primo piano si accede 
da una scala esterna; al piano 
terra tre ampi locali di sgombero 
cantine. Alla villetta è annesso un 
cortile-giardino esclusivo recintato 
ed in parte pavimentato in comune 
con il magazzino adiacente. Non vi 
è alcun confine fisico (in muratura 
o in altro materiale) tra la villetta 
ed il magazzino adiacente di altra 
proprietà. Prezzo Euro 108.748,28 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.561,21). La gara si 
terrà il giorno 21/04/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 294/2017

BRONI (PV) - VIA LEONARDO 
DA VINCI N. 36 (AL CATASTO 
N. 38) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo del Condominio 
denominato “Teatro” con 
annesso vano ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
24.258,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.193,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8, tel. 0382960363. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 534/2016

BRONI (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al 
primo piano al quale si accede 
mediante una scala condominiale 
interna ed è dotato di un’ampia 
zona soggiorno-pranzo, cucina, 
corridoio, tre camere, ripostiglio 
e due servizi igienici oltre ad 
un’ampia area balconata esterna; 
al piano terra si trova un ambiente 
cantina-locale sgombero al quale 
si accede direttamente dall’area di 
ingresso esclusiva; Autorimessa 
costituita da un locale sito sul 
lato Sud Ovest della residenza; 
Autorimessa costituita da un 
locale sito sul lato Est della 
residenza. Prezzo Euro 79.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.484,38). La gara si 
terrà il giorno 02/04/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 512/2016

BRONI (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 59 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE mq 156,17, composta 
da due piani fuori terra ed uno 

seminterrato, uniti tra loro da 
scale interne a rampe rettilinee. 
Il piano seminterrato è composto 
da un ampio locale, sottoscala 
e autorimessa. Il piano terra è 
suddiviso in ingresso, soggiorno, 
cucina e bagno. Il piano secondo 
è composto da tre camere da 
letto di cui una matrimoniale, 
corridoio distributivo, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Il cortile 
è di pertinenza all’ abitazione. 
Prezzo Euro 87.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.250,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 812/2017

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
FIAMBERTA, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) FABBRICATO in corso di 
costruzione, con annesso sedime, 
composto da sei appartamenti e da 
sei locali di deposito. Prezzo Euro 
222.329,65 (possibile presentare 
offerte a partire da € 166.747,24). 
La gara si terrà il giorno 23/04/20 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 690/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA BORGORATTO 20 - 
VICOLO TRUMELLINI, 1,3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO disposto 
su due piani (terreno e primo) 
composto da: cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno e antibagno 
al piano terra; due camere e 
disimpegno al piano primo. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.563,00). La gara si terrà il 
giorno 07/04/20 ore 16:30 presso 
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Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 1052/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO GIOVANNI REALE, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, completamente 
da ristrutturare, e composto da 
due corpi di fabbrica distinti e 
collegati per mezzo di cortile di 
proprietà esclusiva, così suddivisi: 
corpo principale al piano terra con 
ingresso, soggiorno, bagno; al 
piano primo due camere, balcone; 
corpo accessorio al piano terra 
con cucina e bagno; al piano 
primo fienile. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq.105, 
mentre il cortile esclusivo 
una superficie di circa mq.70. 
L’accesso avviene dalla pubblica 
via indi, attraverso camminamento 
coperto, si accede al cortile 
di proprietà. Non è presente 
l’impianto di riscaldamento, 
ma nel corpo principale vi è 
una presunta predisposizione 
per riscaldamento con caldaia 
e radiatori, mentre il corpo 
accessorio ne è completamente 
sprovvisto. Prezzo Euro 24.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.468,75). La gara si 
terrà il giorno 20/04/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 22/2019

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA FORNACE, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, villa indipendente 
elevata a due piani fuori terra 
oltre piano seminterrato, piano 
sottotetto e area pertinenziale. 
Prezzo Euro 396.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 297.600,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. 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 996/2017

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA situata al 3° Piano 
di un edificio residenziale 
appartenente ad un complesso 
del supercondominio denominato 
“Borgo Ambrosiano”, costituita 
da camera, cucina, bagno e 
corridoio oltre ad un balcone e 
un ripostiglio situato al 8° piano. 
Prezzo Euro 31.185,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.388,75). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 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 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
520/2017

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
2° e locale di pertinenza ad uso 
ripostiglio posto al piano sottotetto 
(ottavo), facente parte dello 
stabile denominato “Condominio 
Borgo Ambrosiano 5”, composto 
da: ingresso, soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, camera, 
cabina armadio e balcone. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.688,00). La gara si terrà il 
giorno 08/04/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 739/2017

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
PER CASTELNUOVO SCRIVIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPLESSO DI 
FABBRICATI costituenti la 
“Cascina Nuova Venezia”. Prezzo 
Euro 199.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 149.625,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Guido 

Ricevuti, in Pavia, Strada Nuova 
n°51. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Guido Ricevuti tel. 038226680. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
15/2016

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
62 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTI 5,6,11- UNITÀ 
IMMOBILIARE (lotto 5 in perizia) 
al piano terzo composta da 
un unico locale al rustico con 
destinazione d’uso sottotetto. 
Altezza interna al colmo è di 
circa 2,90 m, alla gronda di 1,05 
m. circa. Superficie commerciale 
14,28 mq.; unità immobiliare al 
piano terzo composta da un unico 
locale al rustico con destinazione 
d’uso sottotetto. Altezza interna 
al colmo è di circa 2,90 m, alla 
gronda di 1,05 m. circa. Superficie 
commerciale 14,28 mq. UNITÀ 
IMMOBILIARE (LOTTO 6 IN 
PERIZIA) composta da un unico 
locale con destinazione officina/
deposito con al centro un piccolo 
magazzino; sono presenti due 
buche per lavorare sotto i mezzi. L’ 
altezza interna dei locali è di circa 
4,00 m. Superficie commerciale 
317,80 mq. AUTORIMESSA 
(LOTTO 11 IN PERIZIA) -non 
collegata direttamente al palazzo 
ma inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale. 
Composta da un unico locale. 
Altezza interna è di 2,20 m circa. 
Superficie commerciale 9 mq. 
Prezzo Euro 23.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.513,00). La gara si terrà 
il giorno 01/04/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 139/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PALESTRO, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di mq. 76,50 (superficie lorda) 
distribuita su due piani (terra 

e primo) uniti da scala interna, 
facente parte di un più ampio 
caseggiato di tipologia in linea 
su corte, con annessa porzione 
cortilizia pertinenziale esclusiva. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno/cucina a piano 
terra, due camere, disimpegno, 
bagno e balcone al piano primo. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.093,75). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 
in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 373/2012

CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di edificio condominiale 
con locale accessorio al piano 
sottotetto; l’appartamento è 
composto da ingresso con cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno, un disimpegno e due 
ballatoi comuni; il vano scala 
di collegamento con il piano 
terra ed il sottotetto è comune 
alle altre unità immobiliari. Il 
locale accessorio si sviluppa su 
un unico livello al piano terzo 
(sottotetto) così composto: due 
ampi vani prospicienti un corridoio 
comune ed un vano scala di 
collegamento con il piano terra. 
Prezzo Euro 31.218,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.414,06). La gara si terrà 
il giorno 02/04/20 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 252/2017

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
CASA COLOMBI, 95 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con rustico oltre 
a porzioni di terreni. Prezzo Euro 
39.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.813,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso 
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Cavour n. 8, tel. 0382960363. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 187/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA F.LLI 
VIGORELLI, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 84,82 
commerciali, al secondo piano 
di un fabbricato residenziale 
denominato Condominio Vigorelli. 
L’unità immobiliare è composta 
da tre locali più servizi, più 
precisamente: ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due camere da letto. 
Fanno parte dell’unità abitativa 
due balconi, uno accessibile dalla 
zona giorno e uno dalla zona 
notte. Annessa alla proprietà vano 
cantina al piano seminterrato 
(4,41 mq. commerciali). Le quote 
di comproprietà ammontano a 
166,40 millesimi. Prezzo Euro 
36.570,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.430,00). La 
gara si terrà il giorno 02/04/20 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 406/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
secondo, terzo fuori terra, di 
una struttura residenziale di 
tipo palazzina denominata 
“Clastidium”, composto da 
ingresso con ampio corridoio, 
cucina non abitabile, soggiorno 
e zona pranzo in unico ambiente, 
due camere da letto ed un 
bagno- superficie commerciale 
di mq.92,00 catastali ed annessa 
cantina/ripostiglio al piano 
seminterrato, oltre a porzione 
esterna di proprietà esclusiva 
utilizzata come posto auto. 
Prezzo Euro 23.371,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
17.528,91). La gara si terrà il giorno 
31/03/20 ore 17:00 presso c/o 
Studio P.D. Avv. E. Mazza - Broni, 

P.zza San Francesco d’Assisi 14, 
tel. 0385.51126 – 0385.255301. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 824/2017

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA CESARE BATTISTI, 
18/1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA su tre livelli di cui 
uno seminterrato e due fuori 
terra con pertinenze, divisa 
longitudinalmente a catasto 
in due unità distinte. Al piano 
seminterrato sono presenti 
due locali cantina uno dei quali 
utilizzato attualmente come 
taverna. Al piano rialzato sono 
presenti due stanze destinate a 
deposito con un piccolo bagno non 
funzionante, due camere da letto 
e un bagno. Il piano primo invece 
risulta essere un appartamento 
autonomo composto da un 
ingresso, zona soggiorno-cucina, 
un bagno e due camere da letto. 
Competono a questa porzione 
anche una serie di tre piccoli 
fabbricati ad uso deposito e una 
stalla con fienile utilizzato in parte 
come deposito/magazzino e in 
parte come autorimessa, posti 
a nord dell’abitazione principale. 
Prezzo Euro 70.560,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.920,00). La gara si terrà 
il giorno 21/04/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 513/2017

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO di numero sei 
immobili edificati (al grezzo) e 
non ultimati, composto come 
segue: Edificio 1 - abitazione 
plurifamiliare costituita da n. 4 
unità abitative con cantina e 2 
box auto con finiture al rustico. 
Edificio 2 - abitazione bifamiliare 
costituita da n. 2 unità abitative 
su 3 livelli con cantina e box auto 
con finiture al rustico. Edificio 3 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 4 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 5 - 

villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 6 - 
abitazione plurifamiliare costituita 
da n. 4 unità abitative con cantina 
e 2 box auto con finiture al rustico. 
Prezzo Euro 158.203,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.652,34). La gara si terrà il 
giorno 02/04/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 928/2014

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
ROMA, 29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di tre 
piani fuori terra con giardino 
pertinenziale e autorimessa al 
piano terreno. L’accesso avviene 
direttamente dalla via Roma. 
L’immobile, a forma rettangolare, 
risulta libero sui fronti nord e sud 
ed è distribuito al piano terreno 
da ingresso/disimpegno, cucina, 
bagno e soggiorno dal quale si 
accede al giardino situato a nord 
della proprietà; il primo piano è 
costituito da un disimpegno, tre 
camere da letto, un balcone, un 
bagno e un ripostiglio; il secondo 
piano è invece costituito da 
un unico locale (mansarda). Il 
box, annesso alla proprietà è 
accessibile direttamente dalla 
Via Roma e dal disimpegno 
d’ingresso dell’abitazione. Prezzo 
Euro 134.830,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.123,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/20 ore 15:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 288/2018

CERVESINA (PV) - VICOLO 
CHIUSO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI, composte da due 
piani fuori terra uniti tra loro da una 
scala a rampe rettilinee. Il piano 
terra è suddiviso in quattro locali e 
cortile pertinenziale. Il piano primo 
è composto da quattro locali. 
Di fronte al precedente corpo di 
fabbrica sono presenti due unità 

immobiliari disposte su due piani. 
Il piano terra è composto da locali 
di sgombero, box e piccolo cortile 
pertinenziale. Il piano primo ha 
destinazione fienile. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 09/04/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Luigi 
Mario Ferrari, in Vigevano, Via dei 
Mulini 6/b - T 0381692987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 21/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CAVOUR, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO: su due piani 
fuori terra, costituito da ingresso-
soggiorno, cucina abitabile e 
ripostiglio al piano terra, mentre 
il primo piano, accessibile tramite 
scala interna, comprende due 
camere da letto ed un bagno. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/04/20 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Rognoni, in Pavia, Via 
Luigi Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 277/2011

CHIGNOLO PO (PV) - VIA EGISTO 
CHIOFFI, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO disposto 
su due piani che occupa metà 
di una villetta bifamiliare, con 
giardino, cortile interno e box 
auto di pertinenza situato al 
piano terreno ed accessibile dal 
giardino di proprietà. Prezzo Euro 
143.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 107.700,00). 
La gara si terrà il giorno 27/03/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
409/2018

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
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3/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) VILLA, costituita da 
due unità immobiliari: Sub.1 - al 
piano terra porticato, ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni, due 
balconi; al piano seminterrato tre 
locali cantina, taverna, cucina, 
bagno e lavanderia. Sub.2 - al 
piano primo soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, quattro balconi; al piano 
secondo locale sottotetto. Prezzo 
Euro 119.888,49 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.916,37). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 439/2010

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
STAZIONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano costituito da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
servizio igienico, ripostiglio e 
piccolo loggiato ai piani rialzato 
e primo, di fabbricato a schiera 
con annessi locali accessori 
al piano terreno, non collegati 
internamente all’abitazione, e 
vespaio ispezionabile al piano 
seminterrato, accessibile dai locali 
accessori, oltre all’afferente quota 
di comproprietà sulle parti comuni 
ed enti comuni del fabbricato del 
quale i beni fanno parte. Si precisa 
che allo stato sono presenti delle 
rate condominiali insolute, come 
da perizia di stima cui si rimanda. 
Prezzo Euro 29.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.050,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, 
in Pavia, Piazza del Carmine n. 4 
-tel 0382477762. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
549/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 118/120 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO di 
tre piani fuori terra e uno interrato 
in cui sono ubicate le cantine, il 

lotto è direttamente confinante 
con la Via XXV Aprile e sul retro 
è presente una corte interna 
attraverso la quale si accede 
ai terreni presenti sul lato sud 
rispetto al fabbricato. L’accesso 
all’unità residenziale avviene 
da Via XXV Aprile attraverso 
portoncino in legno a doppia anta 
dal quale si accede ad un locale 
soggiorno nel quale è presente 
la scala di collegamento con 
i piani superiori; sulla sinistra 
del locale soggiorno si accede 
alla cucina. Al piano primo sono 
presenti una camera, un bagno e 
un disimpegno. Al piano secondo 
è presente un locale unico, un 
ripostiglio e un disimpegno con 
vano scala. La cantina è ubicata al 
piano interrato ed è raggiungibile 
dal cortile interno attraverso 
un portoncino. Da quest’ultimo, 
attraverso una rampa di scale 
si può accedere alla cantina 
dell’esecutato ed a un’altra cantina 
di proprietà di terzi. Dal cortile 
interno, accessibile attraverso un 
androne carrabile, si raggiungono 
i terreni passando un corridoio 
ricavato nella muratura di un 
edificio che circonda il cortile. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.719,00). La gara si terrà il 
giorno 17/04/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 330/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 86 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO IN CORTE 
posto al piano terra e primo, con 
antistanti cantina, autorimessa 
e ripostiglio oltre ad area di 
proprietà. L’unità abitativa risulta 
così composta: al piano terra 
ingresso nella zona giorno/
cottura, locale camera/studio, 
vano scala a due rampe, piccolo 
ripostiglio ricavato nel sottoscala; 
al piano primo disimpegno su 
vano scala, locale igienico, camera 
matrimoniale con accesso al 
balcone e cameretta. Accessori e 
pertinenze sono in corpo staccato 

antistante l’unità abitativa e più 
precisamente: autorimessa al 
piano terra, cantina e ripostiglio al 
piano terra, ripostiglio e locale di 
sgombero al piano primo. L’area 
esterna di proprietà, posta tra i 
due corpi di fabbrica prospicienti, 
misura circa 51 mq. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/20 
ore 10:00 presso c/o Labora S.r.l.s. 
- Professionista Delegato Dott.ssa 
Beccù, in Pavia, Corso Mazzini n. 14 
tel. 0382/060378 - 339/2908353. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 24/2018

CILAVEGNA (PV) - VIALE 
ARTIGIANATO, 3 (GIÀ VIA DEI 
MILLE, 68) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 68,32, sito 
al piano secondo dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Artigianato”, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura separato da 
struttura muraria, bagno con 
relativo disimpegno, camera da 
letto con annesso un piccolo locale 
ad uso cabina armadio, cameretta 
singola, piccolo balcone a forma 
di “L” sul lato est, verso il cortile 
interno. All’immobile competono 
le quote di comproprietà in 
ragione di 63 millesimi sugli 
enti, spazi e parti comuni del 
fabbricato. Prezzo Euro 17.242,61 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.932,00). La gara si 
terrà il giorno 21/04/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 190/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in piccolo 
condominio in contesto di corte 
rurale in zona centrale del paese 
posto su due piani fuori terra e 
piano interrato ad uso cantina. 
L’accesso al fabbricato avviene 
dalla via Cairoli, indi corte interna 
su cui affacciano più fabbricati. 
L’abitazione in oggetto, posta al 
piano terra, risulta così composta: 

soggiorno, cucina, due camere 
da letto, un servizio igienico e 
disimpegno; al piano interrato una 
piccola cantina. Superficie lorda 
dei locali di abitazione PT mq. 
80,40 c.a. Prezzo Euro 39.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.550,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 507/2017

CODEVILLA (PV) - FRAZIONE 
PIANA, 29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di superficie 
commerciale complessiva 
mq. 159,00 distribuito su tre 
piani fuori terra collegati da 
scala interna. L’immobile si 
compone al piano terra da scala 
di accesso, al primo piano da 
cucina, disimpegno e bagno, al 
secondo piano da quattro locali. 
Prezzo Euro 42.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.118,75). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -Tel. 0381/77987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 962/2017

CORVINO SAN QUIRICO 
(PV) - FRAZIONE FUMO, VIA 
DANTE ALIGHIERI, 11 - 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD USO 
MAGAZZINO ARTIGIANALE, 
CON ANNESSI UFFICI, 
APPARTAMENTO, AUTORIMESSA 
E SEDIME PERTINENZIALE, 
più precisamente costituito da: 
MAGAZZINO - UFFICI Piano Terra: 
ingresso-corridoio, due locali 
ufficio, disimpegno, spogliatoio, 
bagno, due locali magazzino, 
ampio deposito, ripostiglio. 
ABITAZIONE Piano Primo: scala 
interna, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
guardaroba, due bagni, lavanderia, 
ripostiglio, quattro balconi. 
AUTORIMESSA Piano Terra: locale 
box - SEDIME PERTINENZIALE 
- PORTICO E INGRESSO 
COMUNE Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq. 431. L’edificio è stato costruito 
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nell’anno 2006, con un’altezza 
interna di circa 2.90-4.40 mt. 
Le caratteristiche strutturali, le 
componenti edilizie e costruttive, 
gli infissi interni ed esterni, così 
come le pavimentazioni interne 
ed esterne e gli impianti del 
fabbricato in oggetto risultano 
in buone condizioni. Prezzo 
Euro 185.507,71 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 139.130,78). La gara si terrà 
il giorno 31/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Galullo Alfredo Via 
Trivulzio 150, in Vigevano. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 256/2017

DORNO (PV) - VIA SUOR 
ERMANNA PATRONI, 24 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILI costituiti da un edificio 
ad uso residenziale con box e 
terreno circostante, costituiti 
da una villa indipendente a due 
piani fuori terra, con box posto 
a lato dell’abitazione, giardino 
circostante e piscina. Gli immobili 
risultano così internamente 
articolati: al piano terra ingresso 
con vano scala, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, lavanderia, 
box; al piano primo disimpegno, 
camera matrimoniale con 
cabina armadio e bagno, due 
camere singole e bagno. Prezzo 
Euro 239.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 179.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 09:00 presso 
Studio Liquidatore Dott. Barberini, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Dott. 
Giulio Barberini tel. 0385245530. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
Liquidazione 5/2019

DORNO (PV) - VIA SECONDO 
BONACOSSA, 66-64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE su due livelli fuori 
terra e uno interrato collegati 
da scala interna, costituita da: 
soggiorno, cucina, un locale e 
vano scala al piano terra; due 
camere, bagno, disimpegno e 
ripostiglio al piano primo; con 
annessi cantina al piano interrato 
e piccolo sedime di pertinenza. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
432/2018

ENDINE GAIANO (BG) -VIA 
VALLE FONTANE S.N.C.- LOTTO 
1) QUOTA PARI AL 50% DI 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, bagno, balcone con 
annessa area esclusiva, posto 
al piano primo, sviluppa una 
superficie lordo complessiva di 
mq. 46. Prezzo Euro 16.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/20 ore 10:00 
presso Studio Liquidatore Dott. 
G. M. Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott. Gino Mario Socci 
tel. 0381290301. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. Liquidazione 11/2019

FRASCAROLO (PV) - VIA E. 
SAMPIETRO, 39/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di superficie 
commerciale 111,65 mq, di un 
fabbricato di civile abitazione 
semindipendente edificato con 
due piani fuori terra con annesso 
un piccolo appezzamento di 
terreno; un box al piano terra 
con soprastante rustico adibito 
a legnaia. Composta al piano 
terra un ingresso con vano scala, 
un soggiorno, una cucina, un 
disimpegno, vari locali di ripostiglio 
e cantina con un secondo ingresso 
con vano scala indipendente 
per accedere ad altri locali di 
sgombero al primo piano, sempre 
al primo piano, sopra l’ingresso 
principale ed il soggiorno vi sono 
due camere, un bagno ed un 
balcone. Prezzo Euro 35.016,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.262,37). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 40/2019

GAGGIANO (MI) - FRAZIONE 
SAN VITO, VIA MARTA LODI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con annessa 
cantina e box di proprietà, 
costituita da un appartamento a 
piano primo, da una cantina e da un 
box a piano terra, posti all’interno 
di un condominio. L’appartamento 
risulta così internamente 
suddiviso: piano primo: soggiorno, 
cucina, due balconi, disimpegno, 
due camere, bagno e ripostiglio; 
piano terra: cantina e box. 
L’accesso si pratica dalla Via 
Marta Lodi, attraverso cancello 
pedonale e carraio si percorre 
il cortile comune, indi portone 
e vano scala comune con altra 
proprietà. Prezzo Euro 112.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 84.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mariani Andrea, in 
Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà n. 32, tel 0383/82780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 746/2017

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 140 mq 
escluse aree scoperte. Si tratta di 
un appartamento ai piani terreno 
e primo di un edificio in linea di 
due piani fuori terra con relativo 
cortile di pertinenza, oltre ad un 
fabbricato situato nel cortile, che 
comprende un’autorimessa e una 
lavanderia al piano terreno ed 
un vano sottotetto. Prezzo Euro 
105.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.890,62). La 
gara si terrà il giorno 03/04/20 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 102/2018

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DELLE BOZZOLE 
- GIUSEPPE LA MASA N. 16 
(CATASTALE 8) - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO su 
due livelli composto da: piano 
rialzato con portico loggiato, 
soggiorno, cucina, corridoio, due 
camere e bagno. Seminterrato e 
sottotetto con bagno e finiture 
simili all’abitazione. Box e area 
cortilizia di pertinenza esclusiva. 
Superficie lorda Commerciale 
complessiva: mq. 275,00. Porzione 
di sedime a strada. Prezzo Euro 
175.631,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 131.723,44). 
La gara si terrà il giorno 31/03/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 210/2018

GIUSSAGO (PV) - LOCALITA’ 
GUINZANO, VIA PABLO NERUDA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA su due piani fuori terra, 
oltre ad un piano interrato e 
giardino, di recente edificazione, 
composta da ampio salone, 
cucina, bagno, studio, disimpegno 
locale polifunzionale, porticato 
al piano terra e giardino, tre 
camere, due bagni, cabina 
armadio, disimpegno e soppalco 
aperto sul soggiorno al piano 
primo, vani uso cantina-taverna 
e bagno al piano interrato. La 
superficie commerciale della villa 
è di mq 494 circa. Il lotto ha una 
superficie catastale di mq. 1312. 
Prezzo Euro 329.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 246.770,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 16:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 20/2017

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
VIA DELLE ORTENSIE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
ABITAZIONE IN VILLA con tre 
autorimesse e terreno-fabbricato 
residenziale, semi-indipendente, 
di forma irregolare con all’interno 
una sola abitazione disposta su 
tre piani, con terreno pertinenziale 
e piscina, con accesso pedonale 
dal cancello esistente in Via 
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delle Ortensie e carrabile da altro 
cancello, posto sempre sulla 
stessa strada e che immette 
su piccolo sedime di terreno di 
mq. 109, compreso in questa 
procedura, per l’intera e piena 
quota di proprietà di 1000/1000: 
dal cancello carrabile si arriva 
prima all’ingresso dell’immobile 
residenziale sopra descritto, poi 
ad un altro basso fabbricato con 
un solo piano, con all’interno due 
autorimesse, oggetto anch’esse 
nella presente relazione valutativa, 
per la piena, intera ed esclusiva 
proprietà, una per quota pari a 
1000/1000, l’altra per la quota 
di 500/1000. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa bifamiliare edificata per il 
lato nord in aderenza ad un altro 
fabbricato, ha finestre di veduta 
sui lati est, sud ed ovest, con 
terreno utilizzato in parte per la 
formazione di vialetti pedonali ed 
una parte occupata da una piscina: 
l’immobile è stato costruito 
nell’anno 2004. L’immobile dove 
ci sono le due autorimesse, 
con un solo piano a livello della 
corte esterna, è stato edificato, 
per tre lati, in aderenza ad altre 
costruzioni, sul lato libero, posto a 
sud, ci sono le due porte carrabili 
per accedere alle autorimesse, 
comprese per differenti quote di 
proprietà. Sviluppa una superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 257,8. Prezzo Euro 
216.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 162.000,00). 
VIA DELLE IBISCUS, 36 LOTTO 
3) DIRITTO DI USUFRUTTO PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 SU 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
semi-indipendente, di forma 
irregolare con all’interno una 
sola abitazione disposta su tre 
piani, con terreno pertinenziale 
ad uso esclusivo. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa a schiera con all’interno un 
solo appartamento di due locali 
oltre servizi disposto su tre piani, 
è stata edificata, al piano terra e 
per i lati, nord e sud in aderenza 
ad altre costruzioni ed ha terreno 
pertinenziale, di circa mq. 300, 
completamente delimitato da 
recinzioni o dalle pareti dei 
fabbricati confinanti. Prezzo Euro 
78.363,91 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.775,00). 
VIA DELLE IBISCUS, 34 - LOTTO 
4) DIRITTO DI USUFRUTTO 
PER LA QUOTA DI 500/1000 SU 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
semi-indipendente, di forma 
irregolare con all’interno una 
sola abitazione disposta su tre 
piani, con terreno pertinenziale 
ad uso esclusivo. La costruzione 
abitativa in esame, una porzione 
di villa a schiera con all’interno 
un solo appartamento di due 
locali oltre servizi disposto su tre 
piani, è stata edificata, al piano 

terra e per i lati, nord e sud in 
aderenza ad altre costruzioni 
ed ha terreno pertinenziale, di 
circa mq. 300, completamente 
delimitato da recinzioni o dalle 
pareti dei fabbricati confinanti. 
Superficie commerciale mq. 159. 
Prezzo Euro 36.464,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.348,28). La gara si terrà 
il giorno 27/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alessandro 
Rampulla, in Pavia, Piazza del 
Carmine 4, tel. 038222719. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 448/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA CLOTILDE GIANNINI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
terra e composta da: soggiorno 
con angolo cottura in ambiente 
unico, un bagno, due camere da 
letto e disimpegno notte, con 
cantina avente accesso dalla 
corte comune. E’ compresa la 
corrispondente proporzionale 
quota di comproprietà dell’area 
e delle parti comuni dello stabile 
di cui fa parte l’immobile oggetto 
di esecuzione. Prezzo Euro 
18.956,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.217,19). 
La gara si terrà il giorno 07/04/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giorgio Giacobone, in Voghera, Via 
A. Depretis 37, tel. 0383646149. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 878/2017

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA MARCONI, 26 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILI POSTI ALL’INTERNO 
DI UN FABBRICATO SEMI-
INDIPENDENTE, di forma 
rettangolare di due piani fuori 
terra, composti da un’abitazione di 
tre locali con servizio ed accessori 
al piano terra e primo, un box ed 
un locale laboratorio al piano 
terra. Prezzo Euro 42.924,15 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.193,11). La gara si 
terrà il giorno 01/04/20 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 

Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 515/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
CESARE SASSI, 70/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA con annessa 
autorimessa e giardino/area 
pertinenziale su due piani fuori 
terra, e uno interrato, collegati 
da scala interna, disposta come 
segue: Piano Terra: soggiorno/
pranzo, cucina abitabile, 
antibagno/disimpegno, bagno, 
2 balconi e giardino/area 
circostante; Piano Primo: tre 
camere, disimpegno, bagno, 
due balconi; Piano interrato: 
cantina/lavanderia, disimpegno, 
autorimessa. Prezzo Euro 
98.888,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.166,00). 
La gara si terrà il giorno 15/04/20 
ore 16:30 presso Studio del 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 128/2018

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 
DON LUIGI MOTTI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
al piano primo nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, con 
autorimessa di pertinenza al piano 
seminterrato. L’appartamento si 
compone di soggiorno, cucinino, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto; il soggiorno, il cucinino e la 
camera da letto si affacciano su 
un unico balcone. Prezzo Euro 
49.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/04/20 ore 14:30. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
al piano primo nel complesso 

immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, con 
autorimessa e cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno, cucinino, disimpegno, 
bagno e camera da letto; tutti i 
locali si affacciano su un unico 
balcone. Prezzo Euro 47.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.500,00). La gara si 
terrà il giorno 07/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
BILOCALE al piano primo 
nel complesso immobiliare 
denominato Condominio 
“I Portici”, con cantina e 
autorimessa di pertinenza al piano 
seminterrato. L’appartamento si 
compone di soggiorno, cucinino, 
disimpegno, camera da letto 
e bagno, tutti i locali, tranne il 
bagno, hanno affaccio su un unico 
balcone. Prezzo Euro 56.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.000,00). La gara si 
terrà il giorno 09/04/20 ore 14:30. 
VIA TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 
DON LUIGI MOTTI, 6 - LOTTO 8) 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
al piano primo nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, con 
autorimessa di pertinenza al piano 
seminterrato. L’appartamento si 
compone di un locale living con 
cucinino, disimpegno e bagno, 
tutti con affaccio su un unico 
balcone. Prezzo Euro 38.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.500,00). La gara 
si terrà il giorno 07/04/20 ore 
14:30. VIA TERESIO OLIVELLI, 
ANG. VIA DON LUIGI MOTTI, 2-18 
- LOTTO 15) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 8.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.000,00). La gara si 
terrà il giorno 16/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 16) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). La gara si 
terrà il giorno 16/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 17) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). La gara si 
terrà il giorno 16/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 18) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
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Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). La gara si 
terrà il giorno 16/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 19) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). La gara si 
terrà il giorno 21/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 20) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). La gara si 
terrà il giorno 21/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 21) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). La gara si 
terrà il giorno 21/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 22) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). La gara si 
terrà il giorno 21/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 23) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 24) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/20 ore 14:30. 
LOTTO 25) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/20 ore 14:30. 

LOTTO 26) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “l Portici”, con 
ingresso e uscita carrai al corsello 
dalle autorimesse attraverso due 
rampe. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). La gara 
si terrà il giorno 23/04/20 ore 
14:30. PIAZZALE S. ROCCO 
- LOTTO 33) COMPLESSO 
IMMOBILIARE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE A DESTINAZIONE 
P R E V A L E N T E M E N T E 
RESIDENZIALE nell’ambito di un 
piano di recupero convenzionato. 
La superficie commerciale delle 
abitazioni con relativi accessori 
e pertinenze è pari a 1.551 mq, la 
superficie commerciale dei locali 
ad uso ufficio è pari a 194 mq, 
la superficie commerciale delle 
autorimesse è pari a 554 mq. 
Prezzo Euro 583.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 437.000,00). La gara si terrà 
il giorno 28/04/20 ore 14:30. 
Luogo delle vendite: presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038225269. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 616/2016

LANDRIANO (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA posta 
al piano secondo costituita da 
una mansarda a doppia falda 
composta da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura, camera e bagno; 
fruibile a scopo abitativo in modo 
parziale, come riportato nella 
perizia di stima cui si rimanda. 
Superficie commerciale totale 
abitazione mq 55,57. Prezzo 
Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 038226834. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
780/2018

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA, VIA PAPA GIOVANNI II, 5 
SCALA A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO piano 
rialzato composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere, balcone con cantina 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
59.693,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.770,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/20 
ore 10:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 647/2018

LANGOSCO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 83 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE (disposto 
a piano terra e primo con 
accesso dal cortile della proprietà 
adiacente) con accessorio in 
corpo staccato ed autorimessa. 
L’immobile della superficie lorda 
di 100,75 mq è così composto: al 
piano terra si trovano soggiorno 
con angolo cottura e un bagno; una 
scala interna a chiocciola collega 
il piano terra al piano primo dove 
si trovano due camere da letto, di 
cui una con balcone, e un bagno. 
Prezzo Euro 30.084,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.563,67). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 625/2016

LANGOSCO (PV) - VIA MAZZINI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
costituite da casa di corte disposta 
su due livelli, un fabbricato adibito 
a garage pertinenziale, un ulteriore 
fabbricato pertinenziale adibito a 
deposito/rustico ed un’ampia area 
recintata adibita ad orto e giardino. 
Prezzo Euro 39.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.950,00). La gara si terrà il giorno 
21/04/20 ore 18:00 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 341/2016

LINAROLO (PV) - VIA MAZZINI, 114 
- LOTTO 2) QUOTA PARI AL 50% 
DI ABITAZIONE UNIFAMILIARE, 
elevantesi a due piani fuori terra, 
con annesso portico, con terrazzo 
coperto, con autorimessa adibita 
a magazzino ed area adibita a 
cortile e giardino; l’immobile è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, studiolo con bagno al 
piano terreno, mentre al primo 
piano, collegato con scala a vista, 
si trovano tre camere e due servizi, 
il tutto per una superficie lorda di 
mq. 200; il box doppio di superficie 
pari a 45 m.q. è indipendente e ora 
adibito a magazzino, il portico è di 
mq. 46;. Prezzo Euro 170.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 170.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/20 ore 10:00 
presso Studio Liquidatore Dott. 
G. M. Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario Dott. Gino Mario Socci 
tel. 0381290301. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. Liquidazione 11/2019

MEDE (PV) - STRADA SARTIRANA 
FRAZIONE PARZANO, 8/10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su due piani fuori 
terra; completa la proprietà un 
edificio adibito a deposito munito 
di area esclusiva su cui sorgono 
fabbricati di natura temporanea 
destinati ad essere demoliti. 
Prezzo Euro 26.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.750,00). La gara si terrà 
il giorno 03/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in 
Broni, via Vallescuropasso n. 
15 – Telefax: 0385.53792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 169/2017

MEDE (PV) - VIA SILVIO PELLICO, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE CIELO/TERRA DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
in linea, disposto su due livelli 
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collegati da scala esterna, con 
annessa porzione di sedime 
ad uso esclusivo, internamente 
così composto: Al piano terra 
da ingresso su disimpegno, 
soggiorno, cucina, ripostiglio sotto 
scala, servizio igienico (in porzione 
catastalmente identificata come 
lavanderia) oltre a portico in 
muratura raggiungibile dalla corte 
esclusiva ed al piano primo da 
disimpegno, servizio igienico, due 
camere da letto e terrazzo. La 
superficie lorda sviluppata della 
porzione residenziale al piano 
terra è di mq 61,80, e al piano 
primo è di mq 53,30. La superficie 
lorda sviluppata del portico è di mq 
13,95 e del terrazzo è di mq 6,15. 
Prezzo Euro 33.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.200,00). La gara si terrà il giorno 
03/04/20 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 583/2018

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
MESSORA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA libera su quattro lati, 
di due piani fuori terra di 3 vani 
oltre accessori, con ampia cantina 
ad uso taverna al piano terra, 
autorimessa e portico al piano 
terra e area di proprietà. Al piano 
terra: portico esterno, ingresso 
principale in ampio locale 
disimpegno/vano scala dotato 
di finestra. Al piano primo: locale 
soggiorno con balcone, locale 
cucina/pranzo con balcone, locale 
cottura, corridoio/disimpegno, 
cameretta, locale igienico con 
antibagno, camera matrimoniale 
con balcone. L’altezza dei locali è 
di m. 3,00 Locali ad uso taverna, 
al piano terra: locale taverna, 
corridoio/disimpegno e collegato 
al locale vano scala, locale 
igienico, locale studio. L’altezza 
dei locali è di m. 2,69 Autorimessa, 
al piano terra: vano provvisto 
di porta basculante e porta di 
collegamento verso il locale 
disimpegno/vano scala. L’altezza 
del locale è di m. 2,69 Vano cantina/
locale tecnico, al piano terra: vano 
con accesso unicamente esterno. 
L’altezza del locale è di m. 2,69 
Superficie catastale totale mq. 
221. Superficie catastale totale 
escluse aree scoperte mq. 197. 
Prezzo Euro 111.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
83.250,00). La gara si terrà il giorno 
03/04/20 ore 17:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 672/2018

MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO, 
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE con rustico. 
Prezzo Euro 49.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.844,00). La gara si terrà il giorno 
31/03/20 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8, tel. 0382960363. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 187/2018

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEL NERONE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 16) 
VILLETTA UNIFAMILIARE su 
due piani con accessori al piano 
mansardato di superficie netta 
mq 134 e autorimessa singola al 
piano terra. Prezzo Euro 88.275,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.210,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. LOTTO 18) VILLETTA 
UNIFAMILIARE su due piani con 
accessori al piano mansardato 
di superficie netta mq 139 e 
autorimessa singola al piano terra. 
Prezzo Euro 88.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.210,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
232/2016

MIRADOLO TERME (PV) - STRADA 
DELLA GRANONA, 3/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE disposta su 
unico livello (ubicata al primo 
piano di edificio plurifamiliare) 

con annesso locale autorimessa 
(ubicato al piano terra in corpo di 
fabbrica distinto dal principale) 
e piccola area pertinenziale 
destinata a giardino. Il fabbricato 
ad uso residenziale è composto 
dai seguenti locali: soggiorno/
cucina, n. 1 camera da letto, bagno, 
n. 2 locali sottotetto e n. 1 terrazzo 
ed ha un’altezza interna che varia 
da nt. 1,90 circa a mt. 3,40 circa. 
Il fabbricato ad uso autorimessa 
ha un’altezza interna media di mt. 
2,40 circa. L’accesso pedonale e 
carraio agli immobili avviene dalla 
pubblica via (strada della Gradona) 
indi sui mappali 2113 e 2105 di 
comproprietà per una quota pari a 
250/1000. Prezzo Euro 72.363,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.300,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
778/2015

MONTESEGALE (PV) - LOCALITA’ 
ZUCCARELLO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA CON 
ANNESSI TERRENI AGRICOLI. 
L’immobile presenta un piano 
fuori terra, un piano mansardato 
ed un piano seminterrato. Il piano 
terreno è composto da ingresso, 
soggiorno cucina, tre camere da 
letto e due bagni; al piano sottotetto 
si trovano tre locali, bagno e 
ripostigli ed infine due locali, due 
bagni, cantina ed autorimessa 
con piccolo vano ripostiglio ed 
ingresso dal porticato esterno 
al piano seminterrato. L’accesso 
ai vari piani è garantito da scala 
interna, scala esterna coperta da 
porticato ed accesso diretto da 
corte e giardino fronteggiante 
la strada sterrata. Prezzo Euro 
71.226,85 (possibile presentare 
offerte a partire da 53.420,14). La 
gara si terrà il giorno 01/04/20 ore 
17:00 presso Via Roncalli 15 - c/o 
Studio Professionista Delegato 
avv. Simone Restelli, in Vigevano. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RG 400/2014

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
FRAZIONE UMELLINA - LOCALITÀ 
CASCINA UMELLINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO di 
remota costruzione con annesso 

cortile pertinenziale, all’interno 
della Strada provinciale detta “di 
Veratto”, formato da un’abitazione 
elevata due piani fuori terra, 
composta da due locali e servizi 
(ingresso, corridoio e ripostiglio) a 
piano terreno e due locali e servizi 
(anticamera, ripostiglio e bagno) a 
piano primo, fra loro collegati da 
scala interna, cui sono annesse 
le porzioni centrale e di ponente 
di un edificio basso di servizio 
ubicato sul lato settentrionale del 
cortile, costituite da due pollai 
e due ripostigli; altro edificio, in 
corpo staccato, ubicato sul lato 
meridionale del cortile, costituito 
da un magazzino elevato un 
piano fuori terra con annessi 
vani adibiti a ripostiglio e locale 
caldaia; sedime ad orto, posto 
immediatamente a mezzodì dei 
beni sopra descritti, al cui servizio 
è destinato. Prezzo Euro 48.563,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.423,00). La gara si 
terrà il giorno 01/04/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 189/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE AD USO 
ABITAZIONE con sedime 
esclusivo a giardino-frutteto e 
terreno agricolo ad orto-vigneto, 
con autorimessa al piano terra. Il 
fabbricato, con sedime esclusivo 
a giardino-frutteto, è composto 
da un piano terra dove si trovano 
il locale cantina-autorimessa e 
la centrale termica; l’ingresso 
pedonale con scala interna collega 
il piano terra al piano primo dove 
si trovano corridoio, cucina con 
cuocivivande, soggiorno, una 
camera e un bagno, balcone con 
accesso dal cuocivivande e dal 
soggiorno; la prosecuzione della 
scala interna, collega il piano 
primo al secondo, dove si trovano 
corridoio, tre camere, un bagno e 
un balcone con accesso ad una 
delle camere, per una superficie 
commerciale lorda di mq. 212,40. 
La costruzione è ante il 1/9/1967. 
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Prezzo Euro 46.405,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.804,00). La gara si terrà il 
giorno 02/04/20 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gianluca Fraccari, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
3, tel. 038178217. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
868/2017

MORTARA (PV) - VIA DE AMICIS, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO costituito da 
soggiorno con angolo cottura 
al piano terra e una camera con 
bagno al piano primo, collegati 
da scala interna, con annesso 
piccola area pertinenziale sul 
lato sud. Prezzo Euro 39.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.800,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 772/2017

MORTARA (PV) - VIA GOIA, 
96 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 45, 
al quinto piano di un fabbricato 
residenziale condominiale, 
composta da due locali con parete 
attrezzata, un servizio e un vano 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.125,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 553/2014

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
GUALLINA, CON ACCESSO 
DALLA VIA PIO IX SNC EX VIA 
SAN BERNARDINO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
A) FABBRICATO DI REMOTA 
COSTRUZIONE in pianta a forma 

rettangolare eretto a due piani fuori 
terra ospitante vani abitativi e in 
parte a vani accessori indicabili in 
zona portico a tutta altezza e locali 
di sgombero con soprastante 
cascina su di un sedime urbano. 
Prezzo Euro 130.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.650,00). La gara si terrà il 
giorno 02/04/20 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Odorisio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 563/2018

MORTARA (PV) - VIA ORLANDINI 
(VIA SANTAGOSTINO 1) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 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 24.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.730,00). La gara 
si terrà il giorno 02/04/20 ore 
16:00 presso Studio Curatore Avv. 
Giampaolo Gavio, in Voghera, Via 
Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 36/2017

MORTARA (PV) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo con cantina di pertinenza 
posta al piano terra di edificio 
condominiale di complessivi 
quattro piani fuori terra (senza 
ascensore); 2) BOX AD USO 
AUTORIMESSA posto al piano 
terra. Prezzo Euro 29.067,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.800,00). La gara 
si terrà il giorno 07/04/20 ore 
15:00 presso lo Studio Associato 
OZPMP - Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 849/2017

MORTARA (PV) - CONTRADA 
SANTISSIMA TRINITÀ, 11/B 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente posto al piano 
terra di una palazzina di due 
piani f.t. con cortile esclusivo. 
Prezzo Euro 24.862,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.646,88). La gara si terrà 
il giorno 02/04/20 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 280/2017

MORTARA (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 16/BIS 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano di uno stabile condominiale 
con cantina pertinenziale al 
piano terra dello stesso edificio. 
L’appartamento è costituito 
da ingresso, cucina abitabile 
e soggiorno entrambi dotati di 
ampio balcone, tre camere da 
letto, un bagno e un ripostiglio. Al 
piano terra è presente la cantina 

di pertinenza dell’immobile. 
Prezzo Euro 39.657,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.743,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 727/2015

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno/cucina, n.1 camere da 
letto e servizio igienico; l’altezza 
interna dei locali è variabile da 
mt. 1,90 a mt. 3,30. Prezzo Euro 
20.096,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.072,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/20 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 648/2018

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
ANNONI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da due locali più servizi e 
precisamente: soggiorno, camera 
da letto, cucina abitabile, servizio 
igienico e corridoio-disimpegno. 
Prezzo Euro 25.425,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.068,75). La gara si terrà il 
giorno 03/04/20 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 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
715/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - 
FRAZIONE VIA MATTEOTTI, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO ubicato in 
strada centralissima del Comune, 
ed è composta da un fabbricato 
di abitazione su due piani 
abitativi inserito in un più ampio 
complesso di unità immobiliari in 
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linea, con zona giorno al PT e zona 
notte al 1P; l’accesso principale 
avviene dal cortile comune alle 
unità immobiliari mappale 810 con 
ingresso pedonale e carraio dalla 
via Matteotti al civico 28; i due 
piani abitativi sono collegati sia 
esternamente sia internamente 
da scale private. Prezzo Euro 
44.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.650,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 36/2018

OTTOBIANO (PV) - VIA CAROLINA 
PECCHIO (GIÀ VIA TOSI), 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITA’ ABITATIVA (VILLETTA) 
della superficie commerciale di 
369,20 mq, in porzione di edificio 
residenziale indipendente a 
quattro piani fuori terra (PT-1°-
soppalco-2°), con annesso sedime 
di terreno di pertinenza comune, 
per la quota indivisa di ½, con la 
confinante unità. L’abitazione è così 
composta: al PT, ingresso, ampio 
locale cucina, pranzo, soggiorno, 
camera, ripostiglio e sottoscala 
(ripostiglio 2), locale lavanderia 
e bagno; al P 1°, corridoio che 
disimpegna l’accesso, da un lato, 
a due camere da letto, cabina 
armadio, bagno, terrazzo coperto 
e balcone e, dal lato opposto, 
locale adibito a soggiorno, cucina 
con un soprastante ripostiglio 
in piano soppalcato, lavanderia 
e terrazzo; al P 2°, camera da 
letto, bagno, ripostiglio soppalco 
e ampio sottotetto adibito a 
locale di sgombero. Antistante 
al prospetto nord dell’edificio è 
presente uno spazioso porticato 
e una scala di accesso al piano 
primo che si affacciano sul 
terreno di pertinenza comune 
recintato e a verde piantumato. 
Prezzo Euro 275.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 206.962,50). La gara si terrà il 
giorno 16/04/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 172/2015

OTTOBIANO (PV) - VIA CAVOUR, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO, inserito in 
contesto di corte, posto al piano 
terra e costituito da ingresso con 
pranzo-cucina a vista, bagno privo 
di disimpegno e camera. Superficie 
commerciale di circa 46,40 mq. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.500,00). La gara si terrà il giorno 
27/03/20 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Amministratore Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 979/2017

PAVIA (PV) - VIA DE PASCALIS, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 26) POSTO AUTO posto 
al piano interrato della palazzina, 
interno 10, con ingresso e uscita 
dalle rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su Via De Pascalis. Prezzo Euro 
2.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.160,00). 
VIA DE PASCALIS, 20 - LOTTO 
27) POSTO AUTO posto al piano 
interrato della palazzina, interno 
11, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono ai 
cancelli automatizzati aperti su Via 
De Pascalis. Prezzo Euro 2.880,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.160,00). LOTTO 
28) POSTO AUTO posto al piano 
interrato della palazzina, interno 
10, con ingresso e uscita dalle 
rampe carraie che conducono 
ai cancelli automatizzati aperti 
su Via De Pascalis. Prezzo Euro 
2.880,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.160,00). La 
gara si terrà il giorno 01/04/20 ore 
15:00 presso lo Studio del Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Stefano Broglia - tel 
0382/24272. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 123/2016

PAVIA (PV) - VIA PIETRO 
BONFANTE (QUARTIERE 
S. PIETRO IN VERZOLO), 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in palazzina 
di tre piani e tre appartamenti, 
situato al piano terra, composto da 
zona giorno con ingresso, cucina, 
soggiorno e balcone, e da zona 
notte con disimpegno, due camere 

da letto con balcone, bagno, di 
mq. 112; striscia di terreno lungo 
i lati nord ed est; autorimessa e 
cantina al piano seminterrato; 
riscaldamento autonomo. 
Prezzo Euro 46.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.725,00). La gara si terrà il 
giorno 02/04/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 664/2018

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE MESSORA, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE 
INDIPENDENTE posto su due livelli 
fuori terra (piano terra e primo), 
con annesso locale cantina al 
piano interrato ed un piccolo 
sedime di terreno recintato, 
posteriormente all’edificio. L’unità 
abitativa è composta da quattro 
locali più servizi e precisamente: 
al piano terra soggiorno, cucina, 
piccola lavanderia, servizio 
igienico, corridoio e vano scala 
di collegamento con i restanti 
piani; al piano primo, due camere 
da letto, ripostiglio, corridoio, 
ampio servizio igienico e balcone 
coperto. Al locale cantina, posto 
al piano interrato, si accede 
dalla rampa di scala interna, 
sita nella zona ingresso. Prezzo 
Euro 72.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.675,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 99/2017

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA VIGNA GRANDE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 1.1. 
UNITÀ ABITATIVA sita al piano 
terra, composta da soggiorno/ 

cucina, due camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
oltre a due aree esterne esclusive; 
1.2. box auto sito al piano terra, 
oltre ad arca esterna esclusiva. 
Prezzo Euro 73.646,59 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
55.235,00). LOTTO 2) 2.1. UNITÀ 
ABITATIVA sita al primo piano, 
composta da soggiorno, cucina, 
ingresso, due camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
oltre a una loggia e a un balcone; 
2.2. box auto sito al piano terra, 
oltre ad area esterna esclusiva. 
Prezzo Euro 89.621,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.216,17). La gara si terrà 
il giorno 21/04/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 508/2018

PINAROLO PO (PV) - VIA 
ANGELO CAZZOLA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE, posta al piano 
terra, facente parte di un corpo 
di fabbrica disposto su due 
piani fuori terra. L’appartamento 
risulta così distribuito: ingresso, 
soggiorno/angolo cottura 
con accesso all’esterno a 
porticato aperto su tre lati in uso 
esclusivo, due camere da letto, 
servizio igienico, disimpegno 
e vano ripostiglio. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà di area urbana, 
posta nell’antistante cortile, 
utilizzabile quale parcheggio 
scoperto. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara si 
terrà il giorno 30/04/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VIA ANGELO CAZZOLA, 5/A - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE, posta al 
piano primo, facente parte di un 
corpo di fabbrica disposto su due 
piani fuori terra. L’appartamento 
risulta così distribuito: ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, due 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno e vano ripostiglio. 
Dalla zona giorno e da parte 
della zona notte si accede ad 
un terrazzo posto in fregio alla 
corte comune. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà di area urbana. 
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Prezzo Euro 39.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.812,50). La gara si terrà il 
giorno 30/04/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. VIA 
ANGELO CAZZOLA, 4 - LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE, posta al piano 
primo, facente parte di un corpo 
di fabbrica disposto su due 
piani fuori terra. L’appartamento 
risulta così distribuito: ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, due 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno. Dalla zona giorno si 
accede ad un terrazzo posto in 
fregio alla corte comune e in uso 
anche ad altre unità immobiliari 
di proprietà di terzi. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà di area urbana, 
posta nell’antistante cortile. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 30/04/20 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. 
VIA DESIDERIO BOSIO, 5/B - 
LOTTO 4) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE, disposto su due 
piani, situato all’interno di corte 
comune. L’abitazione risulta così 
distribuita: al piano terra ingresso 
con scala di accesso al piano primo 
e cantina indipendente accessibile 
direttamente dalla corte comune, 
al piano primo locale soggiorno/
cucina, servizio igienico, camera 
da letto con balcone. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà di area urbana, 
posta nell’antistante cortile. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.687,50). La gara si terrà il 
giorno 30/04/20 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 151/2016

PINAROLO PO (PV) - VIA 
CASA BELLOTTI, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CASA UNIFAMILIARE distribuita 
su due piani fuori terra. Accesso 
all’ immobile dalla corte comune. 
L’abitazione è distribuita con 
ingresso a piano terra, soggiorno, 

cucina, un disimpegno/sgombero 
da cui si accede al bagno e alla 
scala che porta al piano primo 
dove si trovano due camere ed 
un bagno con un balcone che si 
sviluppa lungo tutto il prospetto 
dell’abitazione sul cortile comune. 
Al piano terra si trova anche 
un cortiletto interno con un 
ripostiglio. Sup 134 metri quadrati. 
Prezzo Euro 42.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.800,00). La gara si terrà il 
giorno 23/04/20 ore 14:00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO a piano terra 
con costruzione accessoria, in 
fabbricato distribuito su due piani 
fuori terra con accesso dalla corte 
comune, che si affaccia sulla 
strada provinciale. L’abitazione 
è distribuita con ingresso, che 
disimpegna soggiorno, cucina, 
bagno e una camera da letto; 
nelle costruzioni accessorie 
sono dislocati uno sgombero, 
un ripostiglio ed il locale caldaia 
comune alle due unità immobiliari 
sovrapposte. Sup. 85 metri 
quadrati. Prezzo Euro 36.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.600,00). La gara si 
terrà il giorno 23/04/20 ore 15:00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo con ripostiglio: 
Trattasi di appartamento a piano 
primo e costruzione accessoria 
a piano primo, in fabbricato, 
distribuito su due piani fuori terra 
con accesso all’ immobile dalla 
corte comune che si affaccia sulla 
strada provinciale. L’abitazione 
è distribuita con ingresso che 
disimpegna soggiorno, cucina, 
bagno e una camera da letto; 
nella costruzione accessoria si 
trova a piano primo un ripostiglio. 
Sup. 75 metri quadri. Prezzo 
Euro 32.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.150,00). La gara si terrà 
il giorno 23/04/20 ore 16:00. 
Luogo delle aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Luigi 
Mario Ferrari, in Vigevano, Via dei 
Mulini 6/b - T. 0381692987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 239/2015

REDAVALLE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLETTA BIFAMILIARE, 
nel complesso residenziale 
denominato “Il Pianoro” composta 
da cucina, soggiorno, una camera, 
un bagno, un disimpegno e 
porticato coperto al piano terra/
rialzato, tre camere, un bagno 
e balcone al piano primo, con 
annesso autorimessa al piano 

interrato. Area esterna di proprietà 
adibita a verde con passaggi carrai 
e pedonali e scaletta esterna di 
accesso al piano terra/rialzato. 
Superficie commerciale mq. 185. 
Prezzo Euro 122.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.100,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Cavallotti, 44, tel. 0383640553. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 790/2018

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA TORTONA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da n. 4 appartamenti 
e n. 4 autorimesse. Prezzo Euro 
203.227,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 152.420,63). 
La gara si terrà il giorno 27/03/20 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 15/2016

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VIA VERDI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) AUTORIMESSA dotata di 
portone basculante in metallo e 
pavimenti in battuto di cemento 
in buone condizioni e dotato di 
impianto elettrico. È inserito nel 
complesso residenziale “Le Corti”. 
Prezzo Euro 6.382,97 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.787,23). La gara si terrà il 
giorno 22/04/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Restelli, in Vigevano, Via 
Roncalli 15, tel. 0381691705. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 724/2016

ROBBIO (PV) - VIA IPPORIDIE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su un livello 
posto al quinto piano facente 
parte di un edificio di otto piani 
fuori terra, con annessa area 
verde comune di pertinenza al 
Piano Terra. L’appartamento è 
così composto: n.1 Soggiorno, 
n.1 Cucina, n.1 Bagno, n.1 
Disimpegno, n.1 Camera da letto, 

n.2 Balconi. È munito di cantina 
al piano seminterrato e soffitta 
di pertinenza al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 39.862,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.897,00). La gara si terrà 
il giorno 27/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 787/2018

ROBECCO PAVESE (PV) - VIA 
MORINI, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE ABITATIVO a due piani 
fuori terra (piano primo e terra) 
facente parte di un complesso 
residenziale a corte. L’abitazione 
si compone di ingresso / 
disimpegno, cuocivivande, tinello 
e soggiorno, al piano terreno, 
oltre a scala di accesso al piano 
superiore dove si trovano invece, 
un disimpegno, n. 2 camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio. 
Prezzo Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.850,00). La gara si terrà il giorno 
31/03/20 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 805/2017

RONCARO (PV) - VIA SANT’AGATA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - EDIFICIO 
RESIDENZIALE con annesso 
sedime pertinenziale, composto 
da un piano seminterrato con 
locale di deposito ed autorimessa, 
un piano terreno con due 
abitazioni e un primo piano 
con una abitazione. Il bene è 
rappresentato da un immobile 
di tre piani, di cui due fuori terra, 
composto da tre unità residenziali 
ed altrettante autorimesse con 
accessori, ubicate al piano 
interrato. Il fabbricato insiste 
su un terreno pertinenziale 
esclusivo di mq. 1198,50, con 
ingresso dalla comproprietaria 
strada privata. Due unità, poste 
piano rialzato e primo, hanno la 
stessa composizione distributiva: 
soggiorno, (quella al piano rialzato 
ha accesso diretto al piano interrato 
tramite una scala circolare) 
cucina, disimpegno, bagno e 
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tre camere. Al piano secondo, 
accessibile da scala esterna, 
si trova il terzo appartamento 
di dimensioni e distribuzione 
identico ai precedenti. Prezzo 
Euro 188.241,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 141.181,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 871/2016

ROSASCO (PV) - VIA BEIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI EDIFICIO ABITATIVO 
dislocato su due piani fuori terra 
con cortile pertinenziale, oltre ad 
autorimessa e locali accessori 
in corpo staccato. La porzione 
abitativa è attualmente costituita 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno e servizio igienico al 
piano terreno, tre stanze da letto, 
disimpegno, servizio igienico 
e due balconi al primo piano. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 968/2017

SAN DAMIANO AL COLLE 
(PV) - FRAZIONE CASALUNGA, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI TIPO INDIPENDENTE 
composta da 3 (tre) piani, oltre 
cortile di proprietà. Piano terra 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, sala, camera, locale 
ripostiglio. Piano primo composto 
da: 2 (due) camere, bagno, locale 
fienile. Piano secondo composto 
da: 2 (due) locali soffitta. 
All’esterno del fabbricato, si trova 
il cortile di proprietà. L’immobile 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 302. 
Prezzo Euro 93.863,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
70.398,00). La gara si terrà il giorno 
08/04/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 631/2018

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE VILLA MARONE, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq 
158 composta da un fabbricato 
di abitazione disposto su tre 
piani. P.Terra: sala; P.Primo: 
tinello, cucina, camera, bagno; 
P.2°: 2 camere da letto. Annessa 
pertinenza. Prezzo Euro 22.782,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.087,00). La gara si 
terrà il giorno 02/04/20 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 579/2016

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA G. MAIOCCHI, 46 - 
INT. 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di tipo popolare, 
con area pertinenziale e portico 
e con accesso da un cortile 
comune, il cui sviluppo è su 
due livelli fuori terra, composto 
al piano terra da ingresso con 
soggiorno, una cucina, un bagno, 
una scala per l’accesso al primo 
piano, un porticato d’ingresso, un 
ripostiglio, una centrale termica 
ed un’area pertinenziale esclusiva 
con soprastante portico; il primo 
piano è così ripartito: due camere 
da letto, una cabina armadio, un 
bagno, una sala polifunzionale, 
una scala per il collegamento 
al piano terra ed un terrazzo 
coperto. L’abitazione sviluppa 
una superficie lorda di circa 
239,00 mq, il portico sviluppa una 
superficie lorda di circa 40,00 mq, 
e l’area pertinenziale sviluppa una 
superficie lorda di circa 188,00 
mq; Alla data del sopralluogo, 
il complesso immobiliare, 
risulta essere, in buono stato di 
conservazione. È stato oggetto di 
interventi di restauro e risanamento 
conservativo dal 2005 ad oggi 
(lavori non ancora ultimati), su 
iniziativa dell’attuale proprietaria; 
si conoscono solo parzialmente 
i particolari dell’intervento, 
già effettuato sull’immobile 
(mancano tutte le schede 
tecniche dei materiali impiegati 
e le certificazioni degli impianti). 
Prezzo Euro 73.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 55.125,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, Via 
Volta, 12, tel. 3405935922. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 557/2018

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA GIUSEPPE MAIOCCHI, 
46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO disposto su 
due piani e composto al piano 
terra da tre locali, un bagno, 
un disimpegno e un ripostiglio 
ricavato nel sottoscala; al primo 
piano da tre locali, due bagni, 
due disimpegni ed un balcone. I 
due piani sono collegati da due 
scale interne. In corpo staccato 
vi sono due fabbricati accessori 
disposti entrambi su due piani. 
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.750,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
tel. 03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 357/2018

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA MARIO CALVI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO  composto da 
cucina, soggiorno, bagno, camera, 
ripostiglio sottoscala, 2 cantine, 
portico, cortile di proprietà ed orto 
posto al piano terra. Prezzo Euro 
51.796,43 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.847,32). 
La gara si terrà il giorno 07/04/20 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
785/2017

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE ITALIA, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 97,21, situato 

al quarto piano in un condominio 
denominato “Panorama”, di 
otto piani, dotato di ascensore, 
giardini e aree condominiali. 
L’unità immobiliare è costituita da 
un ingresso, un soggiorno, una 
cucina, due camere da letto e un 
bagno, con due terrazzi posti sui 
lati Sud ed Est. Al piano interrato 
si trova la cantina. Prezzo Euro 
53.554,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.166,00). 
La gara si terrà il giorno 08/04/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Mara 
Centenaro, in Pavia, Corso G. 
Mazzini n. 1/A, tel. 0382302492. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 178/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE SAVASINI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte di un compendio 
immobiliare che si affaccia su una 
corte comune ad altri fabbricati 
in proprietà a terzi: Casa di corte 
composta da 4 vani, Fabbricato 
uso box doppio e deposito, Locale 
deposito. Prezzo Euro 58.419,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.815,00). La gara si 
terrà il giorno 02/04/20 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 612/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA ITALIA, 81 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli composta da: 
ingresso direttamente in cucina, 
soggiorno e un servizio igienico 
al piano terra, a due camere 
comunicanti con bagno al piano 
primo. Cortiletto esclusivo con 
superficie di mq. 10,12. Superficie 
abitazione mq. 77.04. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
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La gara si terrà il giorno 31/03/20 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Rag. Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso Grossi 
17, tel. 038179170. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
185/2018

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
155-161 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) CASA DI DUE PIANI fuori 
terra con annesso rustico, PT: 
soggiorno, cucina, bagno; P1: due 
camere, pianerottolo, terrazzo, 
rustico; B) CASA DI DUE PIANI 
fuori terra, PT: due vani; P1: 
stanza al rustico-autorimessa 
C) TERRENO EDIFICABILE sup. 
mq. 112. Prezzo Euro 42.188,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.641,00). La gara si 
terrà il giorno 15/04/20 ore 15:00 
presso lo Studio del Professionista 
Delegato Dott. Claudio Pezzoli, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 038181825. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
237/2018

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
adibito ad uso abitativo posto 
al piano terra di una palazzina 
condominiale di tre piani. 
L’appartamento è composto 
da un ampio locale ingresso/
soggiorno con cucina e ripostiglio, 
una camera da letto, bagno con 
antibagno, oltre che da uno stretto 
spazio al piano terra esterno 
al perimetro del fabbricato 
(cortiletto). Prezzo Euro 31.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.287,50). La gara si 
terrà il giorno 31/03/20 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131.LOTTO 
2) APPARTAMENTO adibito ad uso 
abitativo posto al primo piano di 
una palazzina condominiale di tre 
piani fuori terra. L’appartamento 
è composto da ampio locale 
ingresso/soggiorno, cucina con 
ripostiglio, disimpegno, camera 
da letto, una seconda cameretta 
e bagno. Prezzo Euro 34.275,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.706,25). La gara si 
terrà il giorno 31/03/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
che sebbene accatastata come 
appartamento adibito ad uso 
abitativo, deve essere considerata 
alla stregua di un sottotetto non 
agibile, posto al secondo piano 
(mansarda) di una palazzina 
condominiale di tre piani fuori 
terra. L’appartamento è composto 
da un ampio locale ingresso/
soggiorno con cucina, camera da 
letto, bagno e terrazzo (balcone 
nella scheda catastale) con 
ripostiglio. Prezzo Euro 24.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.112,50). La gara si 
terrà il giorno 31/03/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 207/2018

STRADELLA (PV) - VIA CAVOUR, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al terzo piano 
(quarto fuori terra) composto da 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, due camere da letto 
e un bagno, oltre due locali 
uso ripostiglio all’ammezzato 
tra il secondo e il terzo piano. 
Prezzo Euro 75.094,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.321,00). La gara si terrà il 
giorno 08/04/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 34/2018

STRADELLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
POZZONE, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di 125 mq 
ubicato al piano terra con due 
accessi diretti all’esterno, facente 
parte del fabbricato denominato 
Condomnio Cicasco di 3 piani 
fuori terra e composto da cucina 
non abitabile, soggiorno, camera, 
bagno, disimpegno al lato 

ovest, e soggiorno con angolo 
cottura, bagno e camera al lato 
est; completano la proprietà 
due cantine site al piano terra 
con accesso diretto dal vano 
scala condominiale. Prezzo Euro 
28.305,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.230,00). La 
gara si terrà il giorno 02/04/20 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in 
Broni, via Vallescuropasso n. 
15 – Telefax: 0385.53792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 41/2018

STRADELLA (PV) - VIA VALLE 
BADIA, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
NUDA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO mq. 127 composto 
di tre vani oltre a cucina e servizi, 
posto al piano terra con annessi 
portico e ripostiglio staccati 
dal corpo di fabbrica principale 
ed area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.813,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 546/2018

TORRE D’ISOLA (PV) - FRAZIONE 
CASCINA GRANDE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al primo piano, 
composto da ingresso, soggiorno/
cucina con balcone, bagno, 
disimpegno e camera da letto, 
superficie catastale mq. 62. 
Prezzo Euro 48.430,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.322,50). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al piano 
primo provvisto di due terrazzi 
composto da ingresso, soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e due camere da letto 
per superficie catastale mq. 90. 
Prezzo Euro 68.757,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.568,00). La gara si terrà il 

giorno 31/03/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
LOMBARDIA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE distribuita su due 
piani, sita ai piani terra e primo 
dell’edificio. Si compone di tre locali 
oltre bagno, cucina, ripostiglio 
interno, disimpegno. Il subalterno 
comprende inoltre un ripostiglio 
esterno situato in un corpo di 
fabbrica indipendente, costituito 
da un locale al piano terra ed un 
deposito aperto al piano primo. 
Prezzo Euro 50.131,76 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.598,82). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 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 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 507/2018

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE VIGONZONE - 
VIA RICETTO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq. 84, 
adibito ad uso abitativo, posto 
ai piani secondo e terzo di una 
palazzina condominiale con 
annesso box ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.313,00). La gara si terrà il giorno 
22/04/20 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 323/2016

TORRICELLA VERZATE (PV) - VIA 
BOSCO MADIO SUPERIORE, 7/A 
E 7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 62, situata in posizione 
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collinare, composta al piano 
interrato da un vano tecnico bagno 
lavanderia, al piano terra cucina, 
soggiorno e disimpegno, al piano 
primo due camere ed un bagno. 
Prezzo Euro 19.460,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.595,00). La gara si terrà il 
giorno 02/04/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 276/2015

VIGEVANO (PV) - VIA 
BENEDETTO CROCE, 14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo composto da ingresso in 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
camere da letto, due bagni e due 
balconi, con annessa cantina al 
piano terra. Oltre ad autorimessa. 
Prezzo Euro 63.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.671,88). La gara si terrà il giorno 
23/04/20 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 712/2017

VIGEVANO (PV) - VIA BOLSENA, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al secondo 
piano di edificio plurifamiliare 
senza ascensore, e locale 
autorimessa al piano seminterrato 
del medesimo edificio. Abitazione 
costituita da soggiorno con angolo 
cottura e ingresso, due stanze da 
letto, servizio igienico, due balconi. 
Prezzo Euro 61.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.125,00). La gara si terrà il 
giorno 02/04/20 ore 16:00 presso 
lo Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 038181825. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 813/2017

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MULINI, 
21/8 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con cantina di 
pertinenza. Prezzo Euro 32.625,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.470,00). La 
gara si terrà il giorno 08/04/20 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 544/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA DELLA 
PRESCIUTTA, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE INDIPENDENTE 
IN CORSO DI ULTIMAZIONE, 
con annessa area di pertinenza, 
suddiviso in due unità immobiliari 
distinte catastalmente, composte 
da un ampio locale diviso da 
parete divisoria al piano S1, da 
ingresso, tre locali al piano terra 
oltre a sottotetto. I livelli risultano 
collegati da corpo scala interno. 
Dagli elaborati di progetto, a 
lavori ultimati, il fabbricato 
risulterà composto da doppia 
autorimessa al piano S1, da 
abitazione suddivisa in ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, lavanderia, 
due camere e portico esterno. 
Prezzo Euro 78.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.118,75). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Daniela Negri, in Vigevano, 
Via Cairoli, 26, tel. 038182651. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 552/2018

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
ANTONIO STOPPANI, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al piano 
terra, composto da ingresso 

su soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno ed 
area pertinenziale esterna (in parte 
a verde ed in parte pavimentata). 
Compete a detta U.I. una piccola 
porzione di area cortilizia esclusiva 
non fisicamente delimitata 
nonché box singolo al piano 
interrato. Prezzo Euro 59.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.268,75). LOTTO 
2) APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano terra, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno ed area pertinenziale 
esterna (in parte a verde ed in 
parte pavimentata). Compete a 
detta U.I. una piccola porzione 
di area cortilizia esclusiva non 
fisicamente delimitata nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 48.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 36.281,25). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, balcone, terrazzino, 
scala privata di accesso, nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 78.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 58.668,75). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, balcone, terrazzino e 
scala privata di accesso nonché 
box singolo al piano interrato. 
Prezzo Euro 74.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 55.743,75). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo, composto 
da ingresso su soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno terrazzino e scala privata 
di accesso nonché box singolo 
al piano interrato. Prezzo Euro 
61.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.843,75). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al piano 
secondo, composto da ingresso 
su soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno e 
terrazzino nonché box singolo 
al piano interrato. Prezzo Euro 
59.025,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.268,75). 
LOTTO 7) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.631,25). LOTTO 
8) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 2.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.631,25). LOTTO 9) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.518,75). LOTTO 
10) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 2.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 1.518,75). LOTTO 11) POSTO 
AUTO SCOPERTO. Prezzo Euro 
2.175,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.631,25). 
LOTTO 12) POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo Euro 2.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.631,25). LOTTO 
13) POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo Euro 2.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.631,25). La gara si terrà 
il giorno 02/04/20 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 361/2018

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 150 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano terra con annesso locale a 
uso cantina al piano seminterrato; 
composto da ingresso-
disimpegno, camera, sala, balcone, 
camera matrimoniale, cucina, 
bagno. Prezzo Euro 31.406,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.554,69). La gara si 
terrà il giorno 01/04/20 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 maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 183/2018

VIGEVANO (PV) - VICOLO 
MEZZANA BIGLI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
terra della superficie lorda 
complessiva di circa mq. 48, 
composto da cucina, camera, 
bagno e ripostiglio, con annessi 
locale caldaia comune, giardino 
e passaggio comune. L’accesso 
pedonale avviene da Vicolo 
Mezzana Bigli; non vi è possibilità 
di accesso carraio, posto che il 
vicolo è molto stretto e consente 
il solo passaggio pedonale. 
Prezzo Euro 26.520,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.890,00). La gara si terrà 
il giorno 26/03/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
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0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137.G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 541/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
92 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo di stabile condominiale 
con accesso pedonale e carraio 
dal civico n. 92 di Corso Milano. 
L’abitazione si compone di 
ingresso- disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura a vista, bagno, 
camera da letto ed un balcone. 
Completano il lotto una cantina 
posta al piano seminterrato 
dello stesso stabile ed un posto 
auto scoperto posto nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
20.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.150,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/20 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 898/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MONDOVÌ, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE in un 
condominio a tre piani fuori terra ed 
uno seminterrato. L’appartamento 
è posto al secondo piano: ingresso, 
un soggiorno, un cuocivivande, un 
piccolo disimpegno, due camere 
da letto ed un bagno, un balcone 
prospiciente il soggiorno. Di 
pertinenza all’alloggio posto al 
piano seminterrato si trova una 
piccola cantinetta. La proprietà 
comprende anche un box sito al 
piano terra all’interno del cortile 
condominiale. Superficie netta 
calpestabile mq 71,00. Superficie 
lorda pertinenza ed accessori 
mq. 6,00. Superficie commerciale 
complessiva mq 77,00 Superficie 
lorda box mq. 12,00. L’edificio è 
stato costruito precedentemente 
al 1.9.1967. Prezzo Euro 26.520,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.890,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 716/2018

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
ABITAZIONE al piano primo a 
facente parte di un più ampio 
compendio immobiliare con 
accesso dal cortile-parcheggio 
comune con altre unità 
immobiliari e vano scala esclusivo, 
composta da ingresso, bagno di 
servizio, soggiorno e cucina con 
accesso al terrazzo, disimpegno 
notte con due camere da letto 
e bagno, terrazzo scoperto e 
sottotetto per complessivi 
180 m2 circa commerciali, 
autorimessa in corpo staccato 
posta nel cortile-parcheggio 
comune autorimessa composta 
da unico locale indiviso con due 
accessi carrai per complessivi 
33 m2 circa commerciali. Prezzo 
Euro 139.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.625,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 576/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato di un condominio e 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e bagno. Cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
25.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.125,00). La 
gara si terrà il giorno 23/04/20 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 465/2014

VIGEVANO (PV) - VIA PIER LUIGI 
ALBINI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE e tre 
autorimesse costituita da un 

appartamento posto al piano 
primo e da tre autorimesse poste 
al piano terra, il tutto inserito 
all’interno del condominio 
denominato “Condominio Le 
Terrazze”. L’immobile risulta 
così internamente suddiviso: al 
piano primo ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni, porticati e terrazzo; 
al piano terra tre autorimesse. 
In base alla comunicazione 
dell’Amministratore, al bene 
competono quote di proprietà 
delle parti comuni pari a 
84,36/1000 per l’appartamento 
e 18,80/1000 complessivi per i 
tre box. Prezzo Euro 132.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.450,00). La gara si 
terrà il giorno 01/04/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137.G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 847/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO adibito ad uso 
abitativo di un fabbricato “a corte”, 
superficie commerciale lorda di 
32,70 mq, composto da due locali 
e servizi, sito al piano terreno, con 
annessa cantina/locale al piano 
interrato. Prezzo Euro 17.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.750,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 104/2019

VIGEVANO (PV) - VIA VALLETTA 
FOGLIANO, 77 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 213, è così composta 
al piano terra da: ingresso, studio, 
bagno, cucina, disimpegno, 
sala, locale caldaia con accesso 
esterno, cortile/giardino di 
proprietà; al primo piano da: 
disimpegno, tre camere, bagno; 
ed al piano terra-primo: balcone. Il 
cortile/giardino è costituito da ex 
Box (ora solo sedime posto al piano 
terra), che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 67. 
Prezzo Euro 93.946,79 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 70.460,09). La gara si terrà 
il giorno 21/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 633/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA 
BACHELET, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
AUTORIMESSA di superficie 
commerciale di 102 mq posta 
al piano seminterrato di uno 
stabile condominiale. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). 
La gara si terrà il giorno 07/04/20 
ore 11:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 36/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 58,03 
commerciali, sito al piano terra, 
composto da tre locali più servizi 
e più precisamente: ingresso/
soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno notte, bagno e due 
camere da letto. L’appartamento 
è dotato di un box adibito ad uso 
autorimessa al piano terra e di 
posto auto facente parte dell’area 
cortilizia. Prezzo Euro 30.825,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.150,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
298/2013

VISTARINO (PV) - LOCALITA’ 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 
21/23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO mq. 
104 al piano rialzato con cortile e 
Box di proprietà esclusiva al piano 
seminterrato, i beni sono ubicati in 
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contesto condominiale di recente 
edificazione. L’appartamento si 
compone di ingresso su soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, un bagno, balconi e 
giardino esclusivo. Completa il 
lotto un box auto di mq. 20 posto 
al piano seminterrato dello stesso 
condominio, dotato di basculante 
e finestra che affaccia sul cortile di 
proprietà. Prezzo Euro 43.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.250,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/20 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 537/2016

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE, VIA CALIGNANO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
FACENTE PARTE DI UN EDIFICIO 
RESIDENZIALE costruito senza 
autorizzazione negli anni 2000. 
Il fabbricato è disposto su due 
piani. Al piano terra si trovano 2 
locali, un bagno e un ripostiglio, 
al piano mansardato vi sono due 
locali oltre a disimpegno e bagno. 
Al fabbricato è annessa una 
vasta area cortilizia pertinenziale 
risultante in parte anche dalla 
demolizione dei fabbricati prima 
esistenti. Prezzo Euro 45.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.312,50). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 343/2015

VOGHERA (PV) - VIA ARTURO 
NEGRI (CATASTALE STRADA 
LEGGIERA SNC), SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
PALAZZINA RESIDENZIALE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE di 
quattro piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto. La palazzina 
da progetto è composta da n. 9 
appartamenti e n. 10 autorimesse, 
oltre allo spazio al piano terra 
per la creazione delle cantine di 
pertinenza agli appartamenti e 
l’area esterna condominiale. Tra 

gli appartamenti si distinguono 
n. 4 trilocali con cucina e doppi 
servizi, n. 3 bilocali, n. 2 trilocali 
con cucina e doppi servizi oltre 
al sottotetto ad uso accessorio. 
Prezzo Euro 254.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 190.687,50). La gara si terrà 
il giorno 31/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511 - 3476842024. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 654/2015

VOGHERA (PV) - VIA BOBBIO, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLINO disposto su n 1 piano 
fuori terra e n 1 piano seminterrato, 
dotato di cortile uso esclusivo. Il 
piano rialzato risulta composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno, bagno e 
due camere. Il piano seminterrato 
risulta composto da ampio 
locale di sgombro con ripostiglio, 
disimpegno, cantina e lavatoio. La 
superficie commerciale totale è 
pari a 187,70 mq. Della proprietà 
fanno parte anche due terreni che 
risultano essere parte integrante 
dell’area cortilizia dell’abitazione. 
Prezzo Euro 165.740,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 124.305,00). La gara si terrà il 
giorno 02/04/20 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 241/2014

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di uno stabile condominiale 
denominato “Condominio Olimpia” 
composto da ingresso, cucina 
con piccolo balcone, soggiorno 
anch’esso con balcone, una 
camera da letto e un bagno, con 
annessa autorimessa ad uso 
privato al piano terra, sottostante 
all’edificio condominiale. Prezzo 
Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.500,00). La gara si terrà 
il giorno 27/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 379/2018

VOGHERA (PV) - VIA 
MASSIMO D’AZEGLIO, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano terzo 
di uno stabile a destinazione 
residenziale, con annesso, al 
piano terra, un locale cantina. 
I beni in questione sono parte 
di un complesso residenziale a 
palazzine, di forma irregolare, 
ed annesso cortile comune, a 
quattro piani fuori terra (P.T.-1°-
2°-3°). L’appartamento è situato 
al terzo piano (quarto fuori terra), 
ed è composto da tre locali più 
servizi e precisamente: ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, servizio 
igienico e veranda coperta e 
chiusa con vetrate. Il vano cantina 
è composto da un unico locale, 
al quale si accede per il tramite 
di un corridoio di distribuzione 
delle cantine posto al piano terra 
dello stabile condominiale. Situato 
in una palazzina residenziale 
edificata negli anni ’70 del secolo 
scorso, con finiture economiche 
ed uno stato manutentivo 
sufficiente, l’unità mobiliare 
in oggetto è composta da un 
trilocale che si trova in uno stato 
manutentivo buono e con ambienti 
dotati di un livello di finitura 
medio. Negli anni 2016 e 2017 
l’appartamento, successivamente 
all’acquisto, è stato oggetto 
di opere manutentive interne. 
Prezzo Euro 42.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.118,75). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Galullo Alfredo, in Vigevano, 
Via Trivulzio, 150, tel. 038178565. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 712/2018

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, disimpegno, camera, 
bagno, ripostiglio e balcone. Al 
piano seminterrato locale cantina. 
Prezzo Euro 46.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 17:00 presso 

A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 86/2019

ZEME (PV) - VIA FILIPPO TURATI, 
32 - 34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO B) I - In Zeme via Filippo 
Turati n. 34 - Usufrutto, per la 
quota di 1/1, di fabbricato di civile 
abitazione su due piani fuori terra 
con annesso cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva oltre ad 
autorimessa al piano terreno 
e appezzamento di terreno 
pertinenziale adibito ad orto di mq. 
558. II - In Zeme via Filippo Turati 
n. 32 - Usufrutto, per la quota 
di 1/1, di fabbricato di civi-le 
abitazione su due piani fuori terra 
con annesso sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva oltre ad 
autorimessa posta in corpo 
staccato nel detto cortile. III – In 
Zeme – Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di unità immobiliare 
identificata al Catasto Terreni al 
Fg. 12, mapp. 659, consistente in 
una piccola porzione di terreno 
di forma triangolare di m² 4. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il giorno 
01/04/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1 - Tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. PD 5165/2017

ZEME (PV) - VIA VI NOVEMBRE, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un’abitazione di 
remota costruzione di tipologia 
a schiera, con piccola corte di 
pertinenza e cortiletto accessibile 
dalla via Pubblica senza accesso 
diretto dall’abitazione; piccolo 
locale deposito. Prezzo Euro 
19.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.350,00). 
La gara si terrà il giorno 07/04/20 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 68/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA GAIO 
GIULIO CESARE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 58 con 
sedime pertinenziale, composto 
da soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, camera. Prezzo Euro 
41.758,40 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.318,80). La 
gara si terrà il giorno 27/03/20 ore 
15:00 presso lo Studio del Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Stefano Broglia tel 
0382/24272. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 139/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
VIA ADAMELLO, 66 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE con annessi 
box singolo ed aree cortilizie 
anteriore e posteriore. Gli accessi 
pedonale e carraio avvengono 
direttamente dalla Via Adamello. 
L’unità immobiliare è composta 
da taverna, cantina disimpegno, 
sottoscala e due cavedi al piano 
seminterrato; soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, scala di 
accesso al piano inferiore e 
superiore e veranda al piano 
rialzato; disimpegno, camera 
matrimoniale, due camere singole, 
bagno e balcone al piano primo; 
area cortilizia anteriore composta 
da camminamento di accesso 
pedonale e rampa di accesso 
carraio, giardino posteriore 
all’esterno. Il box è rappresentato 
da un’autorimessa singola 
accessibile anche dall’abitazione. 
Prezzo Euro 208.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 156.150,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
133/2018

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
FRAZIONE MOIRAGO, VIA ALDO 
MORO, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) LOCALE USO 
AUTORIMESSA posto al piano 
interrato di una palazzina tre piani 
fuori terra, con rampa di accesso, 

posta in area chiusa da porte 
basculanti, superficie mq. 13 
altezza mt 2,40, ben eseguita ed in 
salubrità. Prezzo Euro 11.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.250,00). LOTTO 
3) AMBIENTE posto al piano 
interrato di una palazzina tre piani 
fuori terra, con rampa di accesso, 
ospitante autorimesse e locali 
accessori; l’area, tutta cintata con 
inferriata con chiusura a lucchetto, 
dispone di otto posti auto e area 
di manovra, illuminata in modo 
esclusivo ed areata, in ottimo stato 
di salubrità ed efficienza; mq. 135 
calpestabili, altezza mt. 2,40. 
Prezzo Euro 104.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.000,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 483/2018

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALBAIRATE (MI) - VIA DON 
STURZO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A 
- CAPANNONE INDUSTRIALE 
circondato da relativo terreno di 
pertinenza su quattro lati. L’edificio 
è costituito da due parti contigue; 
un corpo principale, dove si 
svolge l’attività produttiva e vi è il 
deposito dei prodotti finiti, nonché 
un avancorpo dove si trovano 
n. 3 uffici, il bagno a servizio 
degli stessi, i locali di servizio, 
gli spogliatoi dei dipendenti e n. 
4 servizi igienici a servizio degli 
stessi, oltre ad un piccolo locale 
mensa. Il complesso comprende 
una cabina enel ed una tettoia 
per il parcheggio delle biciclette. 
Allo stato il bene è inserito in un 
complesso produttivo costituito 
da due opifici, di cui uno non in 
vendita, ciascuno dotato di proprio 
terreno pertinenziale. Prezzo Euro 
798.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 600.000,00). 
La gara si terrà il giorno 22/04/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 640/2017

BEREGUARDO (PV) - VIA TICINO, 
21-25/BIS - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE, per una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
160,64. Si tratta di fabbricato 
indipendente ad uso commerciale 
così suddiviso: ingresso, locale 
somministrazione con area giochi, 
cucina, magazzino, n.2 disimpegni, 
n. 2 wc, ripostiglio esterno;. 
Prezzo Euro 125.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.163,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 16:30 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. M. 
Laneri, in Voghera, Vicolo Torrente 
Rile n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 1021/2017

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) ABITAZIONE di mq. 207, 
disposta su due livelli, composta 
da ingresso in soggiorno/cucina, 
studio, antibagno e bagno, scala 
e vano scala al piano terra; 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, scala e vano 
scala al piano primo. B) UNITÀ 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
posta al piano terra composta 
da due locali. C) UNITÀ IN 
CORSO DI COSTRUZIONE posta 
al piano primo composta da 
tre locali. D) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE posta al 
piano terra composta da unico 
locale. E) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE posta al piano 
primo composta da tre locali. 
F) LABORATORIO di mq. 190, 
posto al piano terra, composta 
da due locali, bagno, locale 
tecnico, portico e locale caldaia. 
G) LABORATORIO di mq. 200, 
posto al piano primo, composta 
da unico locale e bagno. Prezzo 
Euro 35.302,04 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.476,53). LOTTO 2) CABINA 
ELETTRICA di circa mq. 20. 
Prezzo Euro 2.269,23 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.701,92). La gara si terrà il giorno 
23/04/20 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 572/2014

BRONI (PV) - STRADA BRONESE, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1/B) MAGAZZINO sito al 
piano terra e costituito da un unico 
locale, con accesso carraio per 
grandi mezzi e altezza da mt 4,60 
a mt 6,20. Al medesimo è annesso 
un cortile giardino esclusivo 
recintato ed in parte pavimentato. 
Prezzo Euro 27.431,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.573,78). La gara si terrà 
il giorno 21/04/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 294/2017

CASEI GEROLA (PV) - VIA PO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) COMPLESSO DI 
FABBRICATI CON DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE E CON UNITÀ 
IMMOBILIARI DESTINATE 
ALLA RESIDENZA, il tutto 
realizzato al servizio dell’attività; 
appezzamento di terreno. Prezzo 
Euro 2.775.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.081.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Guido 
Ricevuti, in Pavia, Strada Nuova 
n°51. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Guido Ricevuti tel. 038226680. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
15/2016

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 1000, con 
uffici e sedime di pertinenza sito 
in Via Mazzini n. 3/A, composto 
da zona magazzino e lavorazione, 
zona con servizi igienici ed ufficio, 
ripostigli adiacenti al fabbricato, 
autorimessa e locale caldaia. Al 
capannone è annesso sedime 
pertinenziale di circa mq. 500. 
CAPANNONE ARTIGIANALE di 
mq. 1345, con uffici e sedime di 
pertinenza, sito in Via Mazzini 
n. 3/A, composto al piano terra 
da due zone a destinazione 
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magazzino, una destinata a 
scarico/carico merci, servizi e 
spogliatoi; al piano primo una 
zona lavorazione con relativi 
servizi igienici e una destinata 
ad uffici; al piano seminterrato 
magazzino. Tra il piano terra e 
il piano primo vi è la presenza di 
un piano ammezzato utilizzato 
per esposizione. Al capannone è 
annesso un sedime pertinenziale, 
gravato da servitù passiva di 
accesso pedonale e carraio, 
di circa mq 1.170 ed un’area 
retrostante al fabbricato. Nella 
parte retrostante il fabbricato 
vi è la presenza di una cabina 
Enel, suddivisa in due locali con 
accesso indipendente, che ricade 
in parte sul sedime pertinenziale 
ed in parte sull’area retrostante 
al fabbricato. Prezzo Euro 
350.864,27 (possibile presentare 
offerte a partire da € 263.148,20). 
FRAZIONE LAMBRINIA - VIA 
MAZZINI - LOTTO 3) FABBRICATI 
PER RICOVERO ATTREZZI/
DEPOSITO CON ANNESSO 
TERRENO IN PARTE AGRICOLA ED 
IN PARTE EDIFICABILE. I fabbricati 
sviluppano una superficie lorda 
complessiva di mq 128,54 oltre 
terreno di pertinenza di superficie 
pari a mq 3.144,46. I locali adibiti a 
depositi e ricovero attrezzi agricoli 
sono in parte utilizzati come stalle 
per cavalli. Prezzo Euro 11.786,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.839,50). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 439/2010

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINIA – VIA CASTELLAZZO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) ABITAZIONE: al piano 
terra taverna, studio, locale di 
sgombero, bagno, lavanderia, n.3 
disimpegni, ripostiglio, n.2 portici, 
al primo piano n.2 soggiorni di cui 
uno con angolo cottura, cucina, n.3 
camere, n.2 bagni, n.2 disimpegni, 
n.3 balconi. Superficie circa 
mq 418 B) LOCALI RICOVERO 
ATTREZZI: piano terra n.2 locali 
ad uso ricovero attrezzi di 65 mq 
C) MAGAZZINO: piano terra n. 7 
locali utilizzati come box per cani 
di 557 mq D) MAGAZZINO: piano 
terra n. 4 locali utilizzati come 
box per cani di 58 mq E) CORTILE 
COMUNE superficie lorda 
complessiva di circa mq 650. 
Prezzo Euro 113.295,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
84.972,00). La gara si terrà il giorno 
22/04/20 ore 12:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 673/2018

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA DON 
LUIGI MOTTI, 12-14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
DUE UNITÀ COMMERCIALI unite 
internamente nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, attualmente 
adibite a centro estetico, poste 
al piano terra con area esterna 
di pertinenza esclusiva non 
recintata. L’unità di cui al su b. 85 
presenta una superficie interna 
totale, al netto del blocco servizi, di 
circa 70 mq e risulta attualmente 
suddivisa in una serie di cabine 
per i trattamenti estetici; allo 
stesso modo l’unità di cui al su 
b. 86, con una superficie interna 
totale di circa 60 mq. Prezzo Euro 
129.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/04/20 
ore 14:30. VIA TERESIO OLIVELLI, 
ANG. VIA DON LUIGI MOTTI, 10 
- LOTTO 11) GRANDE LOCALE 
MANSARDATO IN CORSO 
DI FINITURA nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, 
al piano secondo sottotetto. 
Risultano ancora da realizzare 
i pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità attualmente 
è dotata di due ingressi sul vano 
scala condominiale e di due 
piccoli balconi ricavati nel tetto. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà il 
giorno 15/04/20 ore 14:30. VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 
DON LUIGI MOTTI, 8 - LOTTO 12) 
GRANDE LOCALE MANSARDATO 
IN CORSO DI FINITURA nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, 
al piano secondo sottotetto. 
Risultano ancora da realizzare 
i pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità attualmente 
è dotata di due ingressi sul vano 
scala condominiale e di due 
piccoli balconi ricavati nel tetto. 
Prezzo Euro 67.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.500,00). La gara si terrà il 

giorno 15/04/20 ore 14:30. VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 
DON LUIGI MOTTI, 6 - LOTTO 13) 
GRANDE LOCALE MANSARDATO 
IN CORSO DI FINITURA nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, 
al piano secondo sottotetto. 
Risultano ancora da realizzare 
i pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità attualmente 
è dotata di due ingressi sul vano 
scala condominiale e di due 
piccoli balconi ricavanti nel tetto. 
La superficie calpestabile totale 
risulta pari a circa 171 mq, con 
un locale ripostiglio di 16 mq. 
Prezzo Euro 67.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.500,00). La gara si terrà il 
giorno 15/04/20 ore 14:30. VIA 
TERESIO OLIVELLI, ANG. VIA 
DON LUIGI MOTTI, 4 - LOTTO 14) 
GRANDE LOCALE MANSARDATO 
IN CORSO DI FINITURA nel 
complesso immobiliare 
denominato Condominio “I Portici”, 
attualmente ad uso deposito, 
al piano secondo sottotetto. 
Risultano ancora da realizzare 
i pavimenti, i rivestimenti e gli 
impianti di cui sono presenti gli 
allacciamenti. L’unità attualmente 
è dotata di due ingressi sul vano 
scala condominiale e di due 
piccoli balconi ricavanti nel tetto. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.500,00). La gara si terrà 
il giorno 15/04/20 ore 14:30. 
Luogo delle vendite: presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038225269. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 616/2016

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
PER CASCINA CONCOREZZO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA/
DEPOSITO composta al piano 
terra da atrio ingresso, locali 
ufficio, servizi igienici, magazzino, 
centrale termica, sala conta, 
produzione/deposito (capannone) 
e al primo piano da locali ufficio, 
sala riunione, servizi igienici, 
disimpegno ed accessori, 
superficie commerciale di mq 
2.475. Prezzo Euro 1.353.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.014.975,00). La gara 
si terrà il giorno 08/04/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 13/2019

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
45/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 8) VANO DEPOSITO, posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 33, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 10. 
Prezzo Euro 8.157,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.118,00). La gara si terrà il giorno 
02/04/20 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038225269. LOTTO 9) VANO 
DA DESTINARSI A DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 14. Prezzo Euro 8.382,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.287,00). La gara si 
terrà il giorno 02/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in 
Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
038225269. LOTTO 10) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 24, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 15. 
Prezzo Euro 6.582,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.937,00). La gara si terrà il giorno 
02/04/20 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038225269. LOTTO 11) VANO 
DA DESTINARSI A DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 6.695,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.022,00). La gara si 
terrà il giorno 02/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
LOTTO 12) VANO DEPOSITO, 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 6.695,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.022,00). La gara si 
terrà il giorno 03/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in 
Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
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038225269. LOTTO 14) VANO DA 
DESTINARSI A DEPOSITO posto 
al piano sottotetto (piano terzo) 
di mq. 26, oltre ad un posto auto 
esclusivo al piano terra di mq. 11. 
Prezzo Euro 8.157,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.118,00). La gara si terrà il giorno 
03/04/20 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038225269. LOTTO 15) VANO 
DA DESTINARSI A DEPOSITO 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 8.157,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.118,00). La gara si 
terrà il giorno 03/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038225269. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 533/2013

MEDE (PV) - PIAZZA AMISANI, 
7/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO della superficie 
commerciale di 91,91 mq con 
annesso deposito della superficie 
commerciale di 25,96 mq 
L’accesso principale (pedonale) 
all’immobile avviene direttamente 
dalla Piazza Amisani attraverso il 
porticato di pubblico passaggio, 
mentre è possibile raggiungere il 
retro del bene tramite l’accesso 
carraio direttamente dalla attigua 
strada pubblica Via Mazzini 
e quindi attraverso la corte 
comune del fabbricato principale 
di cui è parte il bene pignorato. 
Prezzo Euro 89.214,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.910,73). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 365/2018

MEDE (PV) - VIA FELICE 
BIALETTI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
C) DUE CAPANNONI DI MEDIE 
DIMENSIONI CON DESTINAZIONE 
ATTUALE A DEPOSITO, un’area 
esterna esclusiva di mq 1544, la 
comproprietà, rispettivamente 
per la quota di 1/4 e di 1/5 di altri 
due terreni contigui e confinanti 

con la ferrovia a destinazione 
strada carrabile per accesso alla 
proprietà. Prezzo Euro 83.418,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.564,06). La gara 
si terrà il giorno 01/04/20 ore 
15:00 presso Studio Curatore Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1 tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 135/2017

MORTARA (PV) - VIA PRIMO 
MAGGIO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
composto da un grande locale, 
un locale caldaia, due bagni, un 
locale ufficio a piano terra, due 
altri locali a piano terra di cui uno 
con scala per il collegamento 
al piano superiore e al secondo 
piano due appartamenti al rustico 
formati ciascuno da due camere 
da letto, un balcone, una cucina, un 
soggiorno e un bagno. Superficie 
commerciale di mq. 1.062,04 
circa. Prezzo Euro 165.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 123.750,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 501/2017

MORTARA (PV) - VIA SAFFI-
ANGOLO PIAZZA SILVABELLA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UFFICIO composto da 
tre locali e un servizio igienico con 
una pertinenza ad uso ripostiglio 
non comunicante situata al piano 
rialzato del vano scale, facente 
parte del “Condominio Saffi” 
edificio di tre piani fuori terra con 
al piano terra box/cantine e negozi 
sul lato strada. L’accesso al Lotto 
1) avviene dal ballatoio comune 
posto al piano primo a cui si accede 
indistintamente dalle due rampe 
di scale collocate ai due estremi 
dell’edificio. L’ingresso è diretto 
alla prima stanza ad uso ufficio da 
cui si accede ad un altro locale e 
a un disimpegno di collegamento 
a un servizio igienico e ad un’altra 
stanza. È presente un locale ad 
uso ripostiglio non comunicante 
situato al piano rialzato del vano 
scale. Prezzo Euro 60.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.375,00). LOTTO 

2) UFFICIO composto da due 
locali e due servizi igienici con 
una pertinenza ad uso ripostiglio 
non comunicante situata al piano 
rialzato del vano scale, facente 
parte del “Condominio Saffi” 
edificio di tre piani fuori terra 
con al piano terra box/cantine e 
negozi sul lato strada. L’accesso 
principale al Lotto 2) avviene 
dal ballatoio comune posto al 
piano primo a cui si accede 
indistintamente dalle due rampe 
di scale collocate ai due estremi 
dell’edificio. L’ingresso si affaccia 
su un disimpegno: di fronte si 
trova l’accesso ad una stanza uso 
ufficio; a destra un ingresso ad 
arco, porta al secondo ufficio; a 
sinistra un corridoio collega due 
servizi igienici separati. Rispetto 
allo stato del progetto presentato, 
sono presenti due tramezze 
non dichiarate e un passaggio 
aggiuntivo al collegamento 
all’unità confinante. Possono 
essere sanati con una pratica 
edilizia. È presente un locale ad 
uso ripostiglio non comunicante 
situato al piano rialzato del vano 
scale. Prezzo Euro 55.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.550,00). LOTTO 3) 
UFFICIO composto da due locali e 
un servizio igienico, facente parte 
del “Condominio Saffi” edificio di 
tre piani fuori terra con al piano 
terra box/cantine e negozi sul 
lato strada. L’accesso principale 
al Lotto 3) avviene dal ballatoio 
comune posto al piano primo a 
cui si accede indistintamente dalle 
due rampe di scale collocate ai 
due estremi dell’edificio. Ci sono 
due stanze ad uso ufficio separate 
da un disimpegno che porta ad 
un servizio igienico. Questa unità 
è conforme allo stato di progetto 
presente. Prezzo Euro 56.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.150,00). LOTTO 
4) UFFICIO composto da tre 
locali e due servizi igienici con 
una pertinenza non comunicante 
ad uso ripostiglio situata al 
piano terra, facente parte del 
“Condominio Saffi” edificio di 
tre piani fuori terra con al piano 
terra box/cantine e negozi sul 
lato strada. L’accesso principale 
al Lotto 4) avviene dal ballatoio 
comune posto al piano primo a 
cui si accede indistintamente dalle 
due rampe di scale collocate ai 
due estremi dell’edificio. L’unità 
è composta da tre locali uso 
ufficio due dei quali dotati di 
porte finestre con accesso ad 
una parte di ballatoio ad uso 
esclusivo dell’alloggio; l’ingresso 
avviene direttamente all’interno 
della stanza principale da cui si 
accede a due corridoi che a loro 
volta portano a due servizi igienici 
ciechi. È presente un locale ad 
uso ripostiglio non comunicante 
situato al piano terra con accesso 

dal cortile comune. Questa unità 
è conforme allo stato di progetto 
presente. Prezzo Euro 84.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.525,00). La gara si 
terrà il giorno 01/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Odorisio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 458/2018

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
DEI MOLINI, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE a due campate per 
deposito e lavorazione, ampio 
cortile. Superficie coperta pari a 
mq. 3.890, superficie scoperta 
adibita attualmente a parcheggio 
e scarico merci di mq. 711. 
Prezzo Euro 852.609,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 639.460,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 568/2013

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE COSTITUITO DA 
UFFICIO al piano terreno completo 
nelle finiture, avente tre vani ufficio, 
disimpegno e bagno. Dalla via 
Cairoli accesso all’ABITAZIONE 
da cortiletto privato indi al corpo 
di fabbrica ancora da ultimare 
e privo di scala di collegamento 
con gli altri livelli: abitazione e 
accessori. Prezzo Euro 92.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.450,00). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 439/2014

PAVIA (PV) - VIA ASCHIERI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE AD USO ARTIGIANALE 
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SEMI INDIPENDENTE così 
composto: un capannone 
artigianale con locali ufficio, 
magazzino e porticato al piano 
terra; locali esposizione/deposito 
e terrazzo al primo piano; un 
locale adibito a centrale termica 
al piano secondo; un fabbricato 
separato, con accesso dalla corte, 
posto al piano interrato ad uso 
magazzino/ autorimessa; corte 
scoperta interamente recintata. 
Prezzo Euro 234.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 175.781,25). La gara si terrà 
il giorno 02/04/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
113/2018

PAVIA (PV) - VIALE LIBERTÀ, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) MAGAZZINO al 
piano seminterrato di edificio 
condominiale, costituito da 
unico locale (con lavori in 
corso attualmente sospesi) per 
superficie lorda di mq. 291,50. 
Prezzo Euro 164.849,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
123.637,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. VIA 
BERETTA, 8 - LOTTO 8) QUOTA 
DI 1/2 DI MAGAZZINO a piano 
terra di edificio condominiale, 
costituito da unico locale per 
superficie lorda di mq. 50,56. 
Prezzo Euro 11.717,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.788,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

ROBBIO (PV) - VIA ENRICO 
MATTEI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di recente 
costruzione della superficie 
commerciale di 854,65 mq, 
costituito da unico locale adibito 
a deposito/magazzino con area 
cortilizia in proprietà esclusiva 
e tettoia in corpo staccato. Le 

finiture e gli impianti dell’epoca 
di costruzione sono di buona 
qualità e paiono in buono stato. 
Prezzo Euro 265.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 198.825,00). La gara si terrà 
il giorno 22/04/20 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Federica 
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi 
45/C, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 759/2018

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
ABBIATEGRASSO (CATASTALE 
VIA EUGENIO CURIEL N. 
7). - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO C) CAPANNONE 
ARTIGIANALE con soppalco, 
cortiletto e terreno adiacente. La 
porzione di capannone descritta 
ha una superficie complessiva 
lorda di circa mq. 118 oltre a circa 
mq. 44 di soppalco e mq. 54 di 
cortiletto pertinenziale. Il terreno, 
adiacente e collegato, ha una 
superficie catastale di mq. 310. In 
sede di sopralluogo del perito si è 
accertato che l’unico passaggio 
tra la proprietà in oggetto e il 
cortile al mappale 92 è costituito 
da un cancelletto metallico 
pedonale [foto 6] utilizzato 
esclusivamente, senza che siano 
mai sorte contestazioni, dalla 
proprietà contermine per accedere 
al vano destinato a centrale 
termica a servizio, appunto, 
delle unità immobiliari a piano 
terra e piano primo attualmente 
identificate al fg. 25 mapp. 92 sub. 
4 (appartamento P.S 1-1-2) e fg. 25 
mapp. 92 sub. 803 (appartamento 
al P.T.). Prezzo Euro 22.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/04/20 ore 15:30. 
VIA ABBIATEGRASSO, 10 - LOTTO 
D) PORZIONE DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE, locale unico a 
piano terra, con antistante cortile 
di pertinenza su cui insistono, in 
corpo staccato e addossati alla 
recinzione, accessori costituiti 
da ripostigli, silo e tettoie. La 
porzione di capannone, a pianta 
rettangolare, ha una superficie 
complessiva lorda di circa mq. 
391. Si precisa che l’immobile è 
sprovvisto di servizi igienici e, allo 
stato, non è possibile l’allaccio 
alla rete fognaria. Prezzo Euro 
85.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.750,00). 
La gara si terrà il giorno 09/04/20 
ore 16:30. Luogo delle vendite: 
Studio del Curatore Dott.ssa 
Elisa Tumeo, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto, 5. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Elisa Tumeo 
Tel. (0381)77987/77988. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
54/2016

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- VIA DELL’INDUSTRIA, 47 - 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
adibito a deposito a piano terra, 
con blocco interno adibito a 
spogliatoi/servizi a piano terra 
e ufficio a piano primo, oltreché 
annessa area pertinenziale di 
proprietà esclusiva su tre lati. 
Prezzo Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.000,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/20 ore 15:00 
presso c/o Studio Dott. Mongini 
- Via Naviglio Sforzesco n. 7/11 - 
27029 Vigevano (PV). Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 126/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA CASCINA BETTOLINO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 9) DUE LABORATORI 
al piano terra che costituiscono 
un unico locale a destinazione 
artigianale per superficie 
commerciale lorda di mq. 536,00 
e sedimi di pertinenza antistanti 
i laboratori per superficie 
commerciale lorda di mq. 309,00. 
Prezzo Euro 142.186,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.640,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UFFICIO O STUDIO PRIVATO al 
piano terra a facente parte di un 
più ampio compendio immobiliare 
con accesso dal cortile-
parcheggio comune con altre 
unità immobiliari, composto da 
ingresso e corridoio, ampio locale 
con accesso a piccolo balconcino, 
due locali e bagno per complessivi 
126 m2 circa commerciali. 
La categoria catastale A/3 è 
difforme dalla destinazione d’uso 
ad ufficio assentita con titolo 
abilitativo edilizio, è necessaria 

la regolarizzazione catastale in 
A/10 (ufficio o studio privato). 
Prezzo Euro 68.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.225,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 576/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE 
DEL POZZO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO 
adibito alla vendita di quadri, 
tappeti, porcellane e sculture 
di superficie commerciale 
complessiva mq. 130,86 oltre 
ad un locale deposito. Prezzo 
Euro 60.827,39 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.620,54). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via 
Carducci 9C -Tel. 0381/77987. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 917/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
116/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1.1 UFFICIO AL PIANO PRIMO 
CON ANNESSO MAGAZZINO 
AL PIANO TERRA E CANTINA 
AL PIANO INTERRATO AD USO 
ARCHIVIO. Unità immobiliare 
ad uso ufficio al piano primo 
con locale accessorio al piano 
interrato collegati da scala 
interna con ascensore inserita 
nel contesto di una palazzina ad 
uso commerciale completamente 
recintata con due accessi. 
Compete all’immobile descritto 
quota di comproprietà sul vano 
scala, ingresso e ascensore 
lato nord della palazzina quota 
di comproprietà sul vano scala 
lato sud della palazzina e quota 
di comproprietà sul cortile, 
zona di manovra, passaggio 
pedonale e carraio. 1.2 LOCALE 
AUTORIMESSA AL PIANO 
TERRA. Unità immobiliare ad uso 
autorimessa al piano terra inserita 
nel contesto di una palazzina ad 
uso commerciale, completamente 
recintata con accesso pedonale 
e carraio tramite stradina ubicata 
lato ovest quindi da cortile 
comune. 1.3 APPARTAMENTO AL 
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PIANO PRIMO. Unità immobiliare 
ad uso abitazione al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
tre locali, cucina disimpegno 
bagno e piccolo balcone, nel 
contesto di una palazzina ad uso 
commerciale, completamente 
recintata con accesso pedonale 
da cancelletto posizionato 
sulla stradina, e da cancelletto 
sull’ingresso principale quindi 
tramite cortile comune. 1.4 DUE 
AREE URBANE IN UNICO CORPO. 
Due unità immobiliari in unico 
corpo della superficie complessiva 
di mq 569,00 con obbligo di 
destinazione a parcheggio di mq 
381,67. Prezzo Euro 726.828,42 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 545.121,32). La gara si 
terrà il giorno 03/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, in 
Mortara, Via XX Settembre 28, 
tel. 038492809 - 3355464985. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 436/2015

VOGHERA (PV) - VIA PLANA, 
99 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano seminterrato 
nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Plana”. 
L’immobile è composto da due 
locali ad uso ufficio, disimpegno 
e servizio. Prezzo Euro 69.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.750,00). La gara si 
terrà il giorno 21/04/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 428/2017

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
AD USO RISTORANTE sito al 
piano rialzato e seminterrato 
composto da ingresso, due sale 
ristorante, una cucina, angolo bar, 
spogliatoio e bagni personale, 
bagni pubblico, locali deposito. Al 
piano seminterrato un magazzino 
ed un locale caldaia. Completa 
la descrizione un box al piano 
interrato. Prezzo Euro 293.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 219.937,50). La gara si 

terrà il giorno 21/04/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Viale Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 848/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
FRAZIONE MOIRAGO, VIA ALDO 
MORO, 22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
RECENTEMENTE CONVERTITO 
IN ASILO sito al piano terra di 
una palazzina tre piani fuori terra, 
composto da tre locali ad ampio 
spazio ricreativo, piccola cucina, 
ripostiglio, disimpegno, doppi 
servizi, giardino esclusivo cintato 
e piantumato, ottime condizioni, 
riscaldamento autonomo, e locale 
di sgombero al piano interrato. 
Prezzo Euro 166.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 124.500,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 483/2018

Invito ad Offrire

MEDE (PV) - VIA FELICE 
BIALETTI, 6 - INVITO AD 
OFFRIRE - La procedura intende 
valutare offerte per l’acquisto 
dell’immobile così identificato: 
LOTTO A in perizia- PORZIONE 
DI CAPANNONE composto da 
uffici, ingresso, ufficio segreteria, 
centrale termica, disimpegno, 
bagno, magazzino, sala riunioni, 
ufficio titolare, ufficio tecnico 
e ufficio capo tecnico, grande 
locale per ricovero automezzi 
e materiale, cortile coperto e 
piccola area esterna scoperta è 
pervenuta un’offerta d’acquisto 
cauzionata di euro 43.000,00, oltre 
oneri di legge. Eventuali offerte 
dovranno essere superiori ad euro 
43.000,00 di almeno euro 1.000,00 
e dovranno essere accompagnate 
da un assegno circolare non 
trasferibile intestato a “Fallimento 
I.C.E.M. S.r.l.”, di importo non 
inferiore al 10% del prezzo 
offerto, da imputarsi a titolo di 
deposito cauzionale. il mancato 
deposito cauzionale preclude 

la partecipazione alla gara. Le 
offerte, in marca da bollo da 
euro 16,00, verranno considerate 
irrevocabili e dovranno pervenire 
in busta chiusa entro le ore 12.00 
del giorno 31 marzo 2020 c/o lo 
Studio del Curatore, Dott. Stefano 
Gorgoni, Piazza del Carmine, 
1 – Pavia - (tel. 0382.29131 – 
fax. 0382.20194), che si rende 
disponibile a rilasciare ogni 
informazione. Nell’eventualità di 
più offerenti, verrà indetta una 
gara da tenersi presso lo studio 
del Curatore in data 1 aprile 
2020 ore 16.00, rilancio minimo 
euro 1.000,00. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.D Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. fall 135/2017

Terreni

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA 
GHIACCIAIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO EDIFICABILE di forma 
triangolare di mq. 25. Prezzo Euro 
1.063,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 798,00). La 
gara si terrà il giorno 01/04/20 ore 
09:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 232/2017

BORGARELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI VERGA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
mq. 3.001 Foglio 3, mappale 
1862, qualità seminativo irriguo, 
classe l, superficie Ha 0.17.79 e 
Foglio 3, mappale 1865, qualità 
seminativo irriguo, classe 3, 
superficie Ha 0.12.22 destinati a 
servizi e attrezzature di interesse 
pubblico. Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). La gara si 
terrà il giorno 21/04/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Pavia, Via Mantovani, 12 - tel. 
0382539249 - 0383212071. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 675/2018

BORGO PRIOLO (PV) - SEZ. 
STAGHIGLIONE E FRAZ. 
STAGHIGLIONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NR. 18 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
siti nel Comune di Borgo Priolo 
(PV) Sezione Staghiglione e da 
n. 3 fabbricati collabenti di tipo 
rurale siti nel Comune di Borgo 
Priolo (PV), Frazione Staghiglione. 
Prezzo Euro 104.710,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.533,00). La gara si terrà 
il giorno 01/04/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 729/2014

CASEI GEROLA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
QUOTA DI 1/2 DI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO come segue: foglio 
5, particella 37, semin. arborato, 
classe 5, l ha, 29 are, 70 ca, 
foglio 5, particella 42, semin. 
arborato, classe 3, 57 are, 75 ca, 
foglio 5, particella 68, semin. 
arborato, classe 3, 77 are, 01 ca, 
foglio 5, particella 79, semin. 
arborato, classe 3, 19 are, 25 ca. 
Prezzo Euro 39.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.531,25). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 10:00 presso 
Studio professionista delegato 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 15/2016

CURA CARPIGNANO (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO 
non edificabile di mq. 5.313,00. 
Prezzo Euro 22.581,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.936,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017
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MEZZANINO (PV) - VIA TORNELLO, 
120 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 8) TERRENO EDIFICABILE 
limitatamente a zone a servizio 
pubblico e di uso pubblico esistenti 
di superficie lorda di mq 1867. 
Prezzo Euro 15.752,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.814,61). La gara si terrà il 
giorno 03/04/20 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Viale Matteotti 81. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Isabella Nana tel. 0382539152. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 3/2017

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
GUALLINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
assolutamente inaccessibile 
data la presenza di inestricabile 
vegetazione, situato prima di 
arrivare alla Fraz. Guallina, con il 
lato di Est posto lungo la strada 
provinciale n. 106, ed il lato 
di Sud corrente lungo il cavo 
demaniale denominato Bagnaghi. 
A detto appezzamento di terreno, 
costituito e formato da n. 2 mappali 
in pianta a forma rettangolare, 
si accederebbe attraverso 
sconnessa strada bianca messa 
sul lato di Sud parallela al cavo 
demaniale sul quale è stato posato 
un cancello in ferro scorrevole ma 
completamente inutilizzabile a 
causa della folta vegetazione. I 
quattro lati di detto appezzamento 
portano una recinzione data da 
rete metallica su paletti in ferro o 
legno. La superficie catastale dei 
due mappali è pari a mq 8.566,00 
corrispondenti a pertiche milanesi 
13,10, circa. Prezzo Euro 33.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.750,00). LOTTO 
C) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
in pianta a forma trapezoidale 
con accesso da strada bianca 
dipartente a lato della strada 
provinciale n. 106. La superficie 
catastale globale del lotto c) è pari 
a mq 699, corrispondenti a p.m. 
1,07 circa. Su tale mappale insiste 
una cabina dell’Enel. Prezzo Euro 
2.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.650,00). La 
gara si terrà il giorno 02/04/20 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Odorisio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 563/2018

OTTOBIANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FONDO 
RUSTICO di 32.579 mq composto 
da cinque particelle catastali. Il 
terreno, che è accorpato anche se 
di forma irregolare, è contornato 
a sud e a est dai due rami 
convergenti della roggia strada 
mentre sugli altri lati confina con 
proprietà di terzi. La tessitura è 
sabbiosa e bibula. Prezzo Euro 
57.725,92 (possibile presentare 
offerte a partire da 43294,4,). La 
gara si terrà il giorno 27/03/20 
ore 09:30 presso Studio Curatore 
Dott. Giuseppe Brega, in Stradella, 
Piazza Trieste, 23/24. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. 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

PINAROLO PO (PV) - VIA NATALE 
RICCARDI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE a destinazione 
produttiva mq. 4.841. Prezzo Euro 
52.972,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.729,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/20 ore 
15:00 presso lo Studio del Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Stefano Broglia - tel 
0382/24272. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 96/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA MOZART, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO delimitato lungo il 
margine meridionale dalla via 
Mozart che consente l’accesso 
all’attuale complesso le Corti 
dalla strada provinciale. Superficie 
pari a 16 mq are 27 centiare. 
Prezzo Euro 46.617,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.962,89). La gara si terrà 
il giorno 22/04/20 ore 16:30. 
LOTTO 6) TERRENO delimitato 
lungo il margine meridionale dalla 
Via Mozart che consente l’accesso 
all’attuale complesso “Le Corti” 
dalla strada provinciale. Superficie 
pari a mq 17 are 42 centiare. 
Prezzo Euro 50.203,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.652,34). La gara si terrà il 
giorno 22/04/20 ore 18:00. Luogo 
delle aste: Studio Professionista 
Delegato Avv. Restelli, in Vigevano, 
Via Roncalli 15, tel. 0381691705. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 724/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DE GASPERI - VIA 
LORETO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di mq. 13.564, in massima parte 
edificabili attualmente ad uso 
agricolo. Prezzo Euro 45.384,51 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.038,39). La gara si 
terrà il giorno 27/03/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto, 5, tel. 0381903200. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 513/2014

SOMMO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) RISAIA, classe U, superficie 
are 51 centiare 36. Prezzo Euro 
13.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.825,00). 
La gara si terrà il giorno 07/04/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
37/2019

TORRE D’ISOLA (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA SANTA 
SOFIA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) TERRENO Foglio 12 
Particella 697 Qualità RISAIA STAB 
Classe U. Prezzo Euro 192.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 144.600,00). La gara 
si terrà il giorno 16/04/20 ore 
15:30. LOTTO 2) TERRENO Foglio 
12 Particella 699 Qualità RISAIA 
STAB Classe U Superficie ha 5 are 
98 ca 55. Prezzo Euro 197.525,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 148.145,00). La gara 
si terrà il giorno 16/04/20 ore 
16:00. LOTTO 3) TERRENO Foglio 
13 Particella 8 Porz. AA SEMIN 
IRRIG 3 Superficie are 15 ca 64; 
Porz. AB RISAIA STAB U Superficie 
ha 2 are 45 ca 00 Deduz B 81. 
Prezzo Euro 87.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.625,00). La gara si terrà il 
giorno 16/04/20 ore 16:30. LOTTO 
4) TERRENO Foglio 13 Particella 
9 Porz. AA Qualità SEMIN IRRIG 
Classe 3 Superficie are 05 ca 36; 
Porz. AB Qualità RISAIA STAB 
Classe U Superficie are 68 ca 00. 
Prezzo Euro 24.718,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.540,00). La gara si terrà il 
giorno 16/04/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. 
LOTTO 5) TERRENO Foglio 13 
Particella 10 Porz AA Qualità 
SEMIN IRRIG Classe 3 Superficie 
are 11 ca 70; Porz AB Qualità 
RISAIA STAB Classe U Superficie 
ha 1 are 66 ca 00. Prezzo Euro 
59.760,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.820,00). 
La gara si terrà il giorno 16/04/20 
ore 17:30. LOTTO 6) TERRENO 
Foglio 13 Particella 11 Qualità 
SEMIN IRRIG Classe 3 Superficie 
ha 1 are 05 ca 20. Prezzo Euro 
44.710,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.535,00). 
La gara si terrà il giorno 16/04/20 
ore 18:00 - LOTTO 7) TERRENO 
Foglio 13 Particella 18 Qualità 
RISAIA STAB Classe U Superficie 
ha 4 are 42 ca 80. Prezzo Euro 
58.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.500,00). 
La gara si terrà il giorno 16/04/20 
ore 18:30. Luogo delle vendite: 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 695/2018

VERRUA PO (PV) - LOCALITA’ 
BOTTARONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 16.500,00 
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(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.400,00). La gara si 
terrà il giorno 03/04/20 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. 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 17.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.000,00). La gara si terrà il giorno 
03/04/20 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 806/2016

VIGEVANO (PV) - ZONA SEMI 
PERIFERICA DI STRADA 
BARBAVARA - LOTTO 2) DUE AREE 
URBANE E UN APPEZZAMENTO 
DI TERRENO facenti parte di una 
lottizzazione per la costruzione di 
14 villette, oltre ad un fabbricato 
in corso di costruzione, per una 
superficie complessiva di 3.787 
metri quadrati. Prezzo Euro 
193.220,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 144.915,00). 
La gara si terrà il giorno 23/04/20 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott. G. M. Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Gino 
Mario Socci tel. 0381290301. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 59/2019

VOGHERA (PV) - VIA STELVIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO EDIFICABILE a 
destinazione residenziale di 
mq. 1.286,00 in zona ZTR3. 
Prezzo Euro 26.578,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.933,60). La gara si terrà il 
giorno 07/04/20 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour, 
21. Per maggiori informazioni 

relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Massimo Valdata tel. 038235259. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 21/2015

ZINASCO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
RISAIA, classe 2, superficie are 28 
centiare 78. Prezzo Euro 7.340,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.505,00). LOTTO 2) 
RISAIA, qualità seminativo, classe 
2, superficie are 20 centiare 43. 
Prezzo Euro 5.730,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.300,00). LOTTO 3) RISAIA, 
qualità risaia stab, classe 1, 
superficie ettari 1 are 35 centiare 
48. Prezzo Euro 34.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.915,00). LOTTO 4) 
RISAIA, classe 1, superficie ettari 
1 are 93 centiare 62. Prezzo Euro 
49.380,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.035,00). 
La gara si terrà il giorno 07/04/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
37/2019

Abitazioni e box

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA MAESTRA -LOCALITÀ 
TORRAZZA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
EDILIZIO recintato, con annessa 
area ad uso esclusivo, composto 
da quattro corpi di fabbrica 
principali, differenti tra loro per 
tipologie costruttive, vetustà, 
livello di finitura e destinazione 
d’uso. Il primo corpo di fabbrica, 
con affaccio diretto sulla Via 
Maestra, ha funzione residenziale 
e si sviluppa su due livelli 
collegati da scala interna, con una 
distribuzione degli ambienti così 
strutturata: ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio igienico con 
antibagno al piano terra e da 
disimpegno, servizio igienico e 
due camere al piano primo. Ad est 
dell’ingresso carraio è presente 
un fabbricato accessorio ad uso 
portico, composto da una tettoia 
e due locali ripostiglio retrostanti. 
Proseguendo lungo la corte, in 

direzione nord, si erige un terzo 
fabbricato a destinazione d’uso 
residenziale sviluppato su un unico 
livello ed internamente composto 
da ingresso, due camere, cucina, 
servizio igienico e portico. 
Proseguendo verso nord, trovasi 
un ultimo fabbricato anch’esso 
sviluppato su un unico livello, che 
risulta internamente suddiviso 
in due unità immobiliari ad uso 
autorimessa. A completamento 
del lotto descritto, si trova un 
ampio terreno pianeggiante 
considerato “edificabile” secondo 
il PGT del Comune di Borgo San 
Siro. Prezzo Euro 97.725,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.293,75). La gara si 
terrà il giorno 07/04/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa Lucca, 
in Vigevano, Via Valle S. Martino 
9, tel. 0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 335/2013

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA ISIMBARDI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CASA DI ABITAZIONE di mq. 
125, a due piani fuori terra con 
annesso cortile privato, locale 
accessorio esterno e autorimessa. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da un corpo centrale con 
ingresso e vano scala, sulla 
parte sinistra un locale unico con 
cucina-tinello e sulla parte destra 
il soggiorno. Nel sottoscala è 
stato ricavato un wc. Al piano 
primo si trovano due camere da 
letto, corridoio e un bagno ricavato 
sopra al vano scala. L’abitazione è 
priva di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 13.348,39 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.011,30). La gara si terrà il 
giorno 03/04/20 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. VIA 
ISIMBARDI, 5 - LOTTO 2) CASA 
DI ABITAZIONE di mq. 168, a due 
piani fuori terra con autorimessa e 
cortile di pertinenza. L’abitazione 
è composta al piano terra da un 
corpo centrale con ingresso e 
vano scala, sulla parte sinistra un 
locale unico uso soggiorno e sulla 
parte destra tinello, lavanderia, 
cucina e ripostiglio nel sottoscala. 
Al piano primo si trovano tra 
camere da letto, corridoio, un 
bagno con accesso da una 
camera e un bagno ricavato sopra 
al vano scala. L’abitazione è priva 

di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 18.035,15 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.526,37). La gara si terrà il 
giorno 03/04/20 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. PD 2133/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
95 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) VILLA di due piani 
residenziali e cantina collegati da 
scala interna, composta al piano 
terra da ingresso con vano scala, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 
primo disimpegno su vano scala 
con balcone, due camere, locale 
utilizzato come cucina, bagno e 
ripostiglio, al piano seminterrato 
due locali cantina e locale caldaia, 
giardino e cortile su quattro 
lati con locale di sgombero su 
due piani e due box auto, per 
complessivi 290 mq, circa. Si 
evidenzia che uno dei due box 
auto è un rudere inutilizzabile. 
Prezzo Euro 179.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 134.555,00). La gara si terrà 
il giorno 07/04/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511 - 3476842024. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 329/2013

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 44 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE situato all’interno di 
un fabbricato pluriabitativo, così 
strutturato: appartamento posto 
al piano primo composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera e due balconi; 
cantina posta al piano interrato; 
sottotetto posto al piano secondo 
utilizzato come sgombero con 
accesso da botola sul vano scala; 
posto auto al piano terra posto 
in autorimessa doppia all’interno 
del cortile comune. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 23/04/20 
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ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 94/2012

MORTARA (PV) - VIA CASCINA 
DELLA CA S.P., 57 - VIA OLEVANO, 
1861 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 77, 
composto di un locale oltre cucina 
e servizio al piano terra, con 
sovrastanti due locali al primo 
piano cui si accede dall’esterno 
attraverso il ballatoio. Prezzo Euro 
21.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.143,75). La 
gara si terrà il giorno 03/04/20 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 8/2008

MORTARA (PV) - STRADA 
CASCINA FELICITA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE DI TIPO RURALE, 
costituito da una porzione di 
fabbricato con abitazione al piano 
terreno ed una seconda al piano 
primo, oltre a portico-magazzino 
con soprastante cascina e, in 
corpi separati, altri due porticati, 
stabili, magazzino e terreni 
agricoli, dei quali una porzione 
è destinata a recinto per cavalli. 
La parte residenziale, di recente 
ristrutturazione, è costituita al 
piano terreno da un appartamento 
di quattro locali, cucina, bagno e 
lavanderia ed al piano primo da 
un alloggio di due locali e bagno, 
accessibile tramite la scala interna 
a servizio di altri due locali inagibili. 
Prezzo Euro 70.289,65 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.717,24). La gara si terrà il giorno 
31/03/20 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 51/2006

NICORVO (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) APPARTAMENTO di mq.112, su 
due livelli, composto da ingresso/
soggiorno, cucina con scala, 
bagno/sottoscala al piano terra, 
camera e bagno al piano primo; 
B) APPARTAMENTO di mq.213, 
al piano primo, in precario stato 
di conservazione, composto da 
disimpegno, servizio, bagno, 
camera, cucina, lavanderia e 
soggiorno; C) FABBRICATO su 
due piani, comprendente locali 
rustici ed accessori. Prezzo Euro 
38.917,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.188,48). 
La gara si terrà il giorno 23/04/20 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 25/2002

ROBBIO (PV) - VIA CREMONA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLA UNIFAMILIARE 
INDIPENDENTE sviluppata su due 
piani serviti da corpo scala interno 
con superficie catastale di mq 264 
oltre ad autorimessa al piano terra 
con superficie catastale di mq 34 
e giardino pertinenziale. L’unità 
immobiliare presenta la seguente 
distribuzione interna degli 
ambienti: piano terra: ingresso, 
sala da pranzo, ampio soggiorno, 
ripostiglio, studio, bagno, secondo 
ingresso dal fronte sud, cucina, 
dispensa e lavanderia oltre a due 
porticati, locale di sgombero con 
accesso indipendente e locale 
caldaia; piano primo: disimpegno, 
doppi servizi, due camere da letto, 
mansarda e balcone. Completano 
la proprietà un box auto doppio 
con accesso carraio dalla via 
Cremona attraverso cancello a 
movimentazione automatica ed 
un giardino privato con essenze 
arboree di pregio e piccolo 
specchio d’acqua interrato. 
Prezzo Euro 164.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 123.150,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 556/2012

ROBBIO (PV) - VIA MOLINO 
MIRADOLO, 10 (CATASTALE 
2/2) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno, tre 
camere da letto, due balconi con 
annesso vano cantina al piano 
terreno, vano ad uso ripostiglio 
al piano sottotetto e box auto 
posto al piano terra del medesimo 
fabbricato. Prezzo Euro 31.398,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.549,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/20 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Viale dei Mille n. 49, 
tel. 038177934. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 598/2011

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
97,68, su due livelli con accesso 
da piccolo cortile recintato, anche 
se catastalmente comune a più 
proprietà; al piano terra soggiorno, 
cucina, camera e bagno; mediante 
scala a chiocciola posta nel 
soggiorno si sale al piano primo, 
composto da camera, disimpegno 
e bagno; dalla camera si accede a 
un piccolo balcone con affaccio 
sul sedime delimitato e sulla corte 
comune. Il soffitto di questo piano 
segue la sagoma del tetto ed è 
in legno. In corpo staccato vi è 
un piccolo ripostiglio accessibile 
sia dalla corte comune che 
dall’interno dell’area delimitata. 
Prezzo Euro 21.748,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.311,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, Viale 
dei Mille n. 49, tel. 038177934. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 379/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE 
PETRARCA - N. 1 BOX presso la 
residenza “Le Farfalle” sub. 88. 
Prezzo Euro 12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/03/20 ore 15:30 presso 
studio Curatore Dott. Mauro 
Zampollo, in Vigevano, Via Manara 
Negrone, 46/50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale Dott. Mauro Zampollo 

tel. 038177726. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 12/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CORSICA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
produttivo disposto su tre piani 
fuori terra con cortile di pertinenza 
esclusiva, tettoie e porzione di 
terreno per complessivi 3.630 mq. 
circa commerciali. L’immobile è 
composto: al piano terra da locale 
indiviso a 8 campate, ufficio e 
disimpegno, cabina Enel, locale 
autoclave, tre tettoie e 2 blocchi di 
scale per accesso ai piani 
superiori; al piano primo da ufficio 
e servizi, locale indiviso a 8 
campate e 2 blocchi di scale di 
salita ai piani superiori; al piano 
secondo da ufficio e servizi, locale 
indiviso a 8 campate e accesso 
all’ala prospiciente la roggia 
composta da 11 campate, di cui 2 
tramezzate per uffici, oltre a 
porzione di copertura piana a 
terrazzo. Prezzo Euro 189.052,73 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 141.789,55). La gara si 
terrà il giorno 03/04/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Legnazzi, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 5, 
tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 312/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA CHIESA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, su 
due piani fuori terra con antistante 
cortile e orto pertinenziali, di 
proprietà esclusiva dell’esecutato, 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, una camera da 
letto, disimpegno e vano scala 
al piano terra; vano scala, una 
camera da letto, due locali e un 
bagno al piano primo. Cantina e 
ripostiglio esterni al piano terra. 
Appezzamento di terreno, avente 
forma trapezoidale, di mq. 238, 
sito nel comune di Canneto Pavese 
e raggiungibile percorrendo la 
strada comunale Via Chiesa. 
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Prezzo Euro 21.614,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.211,03). La gara si terrà il 
giorno 25/03/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 3/2011

CASANOVA LONATI (PV) 
- VIA ROMA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE: disposto su 
tre piani fuori terra, composto al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
ingresso e bagno, al piano primo 
tre camere da letto e un bagno, 
al secondo piano un sottotetto. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,00). La gara si terrà 
il giorno 27/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 184/2008

CASTEGGIO (PV) - VIA MILANO, 
65-67 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA PADRONALE articolata su 
tre piani fuori terra ed un piano 
interrato, composta al piano terra 
da tre vani, cucina e disimpegno; 
al primo piano da tre vani, bagno 
e disimpegno; al secondo piano 
da due vani, il piano interrato un 
tempo adibito a cantine ora risulta 
composto da due vani agibili; 
Vecchio fabbricato di abitazione 
di tipo rurale composto da 
ingresso e camera al piano terra 
e camera e bagno al primo piano, 
ubicato sul lato nord-est in corpo 
staccato; Fabbricato accessorio 
(locale di sgombero e rimessa) 
in parte demolito e/o crollato 
ubicato sul lato nord-ovest, in 
corpo staccato attualmente non 
agibile. Il tutto con annessa area 
scoperta pertinenziale adibita a 
cortile ed a giardino/prato verde. 
Prezzo Euro 253.210,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 189.910,00). La gara si terrà il 
giorno 09/04/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 120/2010

PINAROLO PO (PV) - LOCALITA’ 
CASA BELLOTTI, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA di 
mq. 90, composto da tre piani 
fuori terra, costituito da 3,5 vani 
e precisamente ingresso, sala da 
pranzo, cucina, due camere, due 
servizi igienici ricavati negli spazi 
del vano scala; il collegamento ai 
vari piani avviene attraverso una 
scala interna. Nel complesso lo 
stato di conservazione è buono. 
L’accesso avviene dal passo 
carraio e pedonale individuato 
lungo la strada comunale, l’area 
interna o corte risulta essere 
di proprietà esclusiva, in parte 
pavimentata, in parte a verde 
incolto ed in parte coperta con una 
struttura temporanea realizzata in 
legno e lastre di fibrocemento. 
Prezzo Euro 18.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.006,25). La gara si terrà 
il giorno 27/03/20 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 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 180/2009

ROVESCALA (PV) - FRAZIONE 
SCAZZOLINO, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di tipo popolare disposta su 
due piani fuori terra ed un 
piano interrato con annesso 
sedime cortilizio pertinenziale. 
L’abitazione risulta così composta: 
piano terra con soggiorno, cucina, 
disimpegno, wc, camera e vano 
scala; piano primo: disimpegno, n° 
2 camere, terrazzo e locale caldaia; 
primo interrato N° 2 Cantine. 
Prezzo Euro 31.575,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.700,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Casteggio, Via 
Console Marcello 19B - complesso 
Villa Geoklima, tel. 0383/82746. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 73/2013

VARZI (PV) - LOCALITA’ ALTRE 
CASE, 12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 113,45, eretta a due piani fuori 
terra, ospitante al piano terra locali 
accessori a cantina e legnaia, 
composta da tinello, cucinotto, 
due camere e bagno; altro edificio, 
costruito in aderenza al fabbricato 
abitativo, eretto a due piani fuori 
terra, completa il lotto altro corpo di 
edificio su due livelli parzialmente 
sistemato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 21.357,42 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.018,07). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 235/2012

VOGHERA (PV) - VIA DEL MERLO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
100, al piano terra di edificio 
condominiale con annesso vano 
ad uso cantina posto al piano 
interrato e box al piano terra. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, disimpegno, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 22.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.100,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 88/2013

VOGHERA (PV) - VIA G. 
AMENDOLA, 87 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 64,32, 
facente parte di un condominio 
residenziale, composto da 
ingresso, cucinotto, soggiorno, 
disimpegno, una camera 
da letto, ripostiglio, bagno e 
balcone. Annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
19.407,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.560,00). La 
gara si terrà il giorno 27/03/20 ore 
17:00 presso Studio Professionista 

Delegato Dott. Bavagnoli, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 0382304873. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 95/2013

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA A. 
ZELASCHI, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
ABITAZIONE di mq 121 disposto 
su due livelli oltre a parziale 
seminterrato ad uso cantina 
e a sottotetto non abitabile. 
È annessa area cortilizia con 
fabbricato accessorio disposto su 
due livelli. Il fabbricato abitativo è 
composto da cucina con tinello, 
soggiorno al piano terra e da due 
camere e bagno al primo piano. 
Prezzo Euro 19.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.475,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 148/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 148.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fausto Pagella, in Pavia, Viale 
della Libertà 20, tel. 038225302. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 203/2012
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