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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
COCINI,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO IN VILLINO di
sole due unità sviluppato su tre
piani con adiacente autorimessa.
Un passaggio pedonale consente
l’accesso
indipendente
alle
due unità. Analogamente, il
passaggio carrabile di accesso
alle autorimesse situate al piano
seminterrato è garantito da un
corsello carrabile comune. Sul
lato nord ed ovest è presente
un giardino diviso nei due
settori di pertinenza dei singoli
appartamenti da un cordolo che
avrebbe dovuto supportare una
recinzione che non è ad oggi
stata realizzata. L’appartamento
è sviluppato su tre piani collegati
da scala interna: il piano
interrato comprende un locale di
sgombero, un locale lavanderia

ed un disimpegno; il piano terreno
è composto da un ingresso/
soggiorno, una cucina abitabile,
una camera, un bagno ed un
disimpegno in corrispondenza
del vano scale; il primo piano
comprende un locale lavanderia,
un locale stireria ed un locale
hobby oltre ad un disimpegno
(ballatoio) che collega le stanze.
Sono inoltre presenti un terrazzo
ed un balcone. L’autorimessa
è situata al piano interrato in
adiacenza
all’appartamento
cui è direttamente collegata.
L’appartamento
si
presenta
al rustico e gli impianti sono
completati solo parzialmente.
L’autorimessa al piano interrato
si presenta come un’area di
parcheggio coperta ma non
chiusa. Prezzo Euro 219.300,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 164.500,00).
La gara si terrà il giorno
03/03/21 ore 10:00. LOTTO 2)
APPARTAMENTO IN VILLINO di
sole due unità sviluppato su tre

piani con adiacente autorimessa.
Un passaggio pedonale consente
l’accesso
indipendente
alle
due unità. Analogamente, il
passaggio carrabile di accesso
alle autorimesse situate al piano
seminterrato è garantito da un
corsello carrabile comune. Sul
lato nord è presente un giardino
diviso nei due settori di pertinenza
dei singoli appartamenti da un
cordolo che avrebbe dovuto
supportare una recinzione che
non è ad oggi stata realizzata.

L’appartamento è sviluppato su
tre piani collegati da scala interna:
il piano interrato comprende un
locale di sgombero utilizzato
come soggiorno/cucina e un
locale lavanderia utilizzato come
bagno oltre a due disimpegni di
collegamento con l’autorimessa
e con il piano terreno e scala di
collegamento; il pianto terreno
è composto da un ingresso/
soggiorno, una cucina abitabile,
un bagno ed un antibagno e
scale di collegamento; il primo

www.
piano comprende una camera
da letto, un locale di sgombero,
un locale hobby ed un bagno
oltre al disimpegno che collega
le stanze. E’ inoltre presente un
terrazzo collegato alla camera
da letto. L’autorimessa è situata
al piano interrato in adiacenza
all’appartamento cui è collegata
e comprende un’area aperta
di
collegamento
(corsello
di proprietà). Prezzo Euro
306.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 229.500,00).
La gara si terrà il giorno 03/03/21
ore 11:00. Luogo delle Aste:
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.garavirtuale.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 422/2019

ALAGNA (PV) - VIA NAZARIO
SAURO,
32
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
E TERRENI. L’abitazione è
disposta su due piani fuori
terra (PT-P1); gli spazi interni
sono articolati come segue:
al
piano
terra
ingresso/
soggiorno,cucina, n. 2 ripostigli,
lavanderia, disimpegno, bagno
e locale deposito con accesso
dall’esterno e area esclusiva
tenuta a cortile/giardino; al piano
primo: locale soppalco, locale
hobby, disimpegno notte, n. 2
camere, cabina armadio, piccolo
ripostiglio e bagno. I terreni
contigui al giardino dell’abitazione
sono attualmente a verde incolto.
Prezzo Euro 79.875,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 59.906,00). La gara si terrà
il giorno 26/02/21 ore 11:30
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. Antonio
Codega. Rif. RGE 319/2018
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ALBAREDO ARNABOLDI (PV)
FRAZIONE
CASCINONE,
VIA PERTINI, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VETUSTA
PORZIONE DI CASA DI CORTE
disposta su due piani fuori
terra, oltre al piano sottotetto.
L’abitazione, che sviluppa una
superficie lorda complessiva
totale di circa mq 124,42,
dispone di un ingresso principale
dalla corte comune e due
secondari da passaggio e scala
comune posteriori. Il piano
terra è direttamente collegato
al piano primo tramite una
scala interna, mentre al piano
sottotetto si accede tramite il
vano scala posteriore comune.
Esternamente il fabbricato si
presenta in pessime condizioni,
mentre internamente risulta
oggetto di incomplete opere di
manutenzione
straordinaria.
L’unità immobiliare è così
composta:
piano
terra:
soggiorno, cucina, sottoscala e
scala di accesso al piano primo;
- piano primo: disimpegno,
bagno, camera e balcone; piano
sottotetto: locale di sgombero.
Terreno residenziale di forma
irregolare, complessivamente di
circa mq 305,00 (da superficie
catastale) E’ composto da due
porzioni di forma assimilabile
a rettangoli, di dimensioni
differenti, orientativamente uniti
in corrispondenza di un vertice.
L’accesso, unicamente pedonale,
avviene dal passaggio comune
posteriore all’Abitazione. Sul
terreno, attualmente incolto e
completamente ricoperto da
erbacce, sono presenti alcuni
manufatti vetusti e degradati
(ruderi da demolire), oltre a
rottame vario presumibilmente di
tipo edile da smaltire in opportuna
discarica autorizzata. E’ inoltre
presente, indicativamente al
centro della porzione maggiore,
un palo tipo Enel per il sostegno
di alcuni cavi di tipo elettrico.
Prezzo Euro 16.434,65 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 12.325,99). La gara si terrà il
giorno 04/03/21 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso
Cavour 43, tel. 038183232. 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 441/2013
ALBUZZANO
(PV)
VIA
G.UNGARETTI, 7/9 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
-

APPARTAMENTO posta al piano
terzo di un edificio di tre piani
con box e cantina al piano terra
di superficie lorda complessiva
mq. 57,71. L’unità immobiliare
si compone di ingresso /
disimpegno, camera, bagno,
soggiorno e cucina /pranzo oltre
ad un balcone raggiungibile
da cucina e soggiorno. Prezzo
Euro
36.200,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 27.150,00). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 14:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548.
Per
maggiori
informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.fallcoaste.
it.
Per
visitare
l’immobile
rivolgersi al Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie di
Vigevanotel. 0381691137. G.E.
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE
220/2019
BELGIOIOSO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
COLOMBARONE, 22 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 gocciola-toio. 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 ri-volta verso il retro.
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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 02/03/21 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
BESATE (MI) - VIA DIONIGI
PRESTINARI, 6/2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
composta
al
piano
terra:
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno e due camere;
al piano interrato: locale cantina;
di pertinenza giardino di proprietà
esclusiva. L’immobile fa parte
del “Condominio Incanto” e ad
esso competono 27,15/1000
di proprietà sulle parti comuni.
Prezzo Euro 85.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 63.750,00). La gara si terrà
il giorno 26/02/21 ore 15:30
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.astetelematiche.it.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite
Giudiziarie
Pavia
tel. 0382539013. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
284/2019
BRONI (PV) - VIA FRATELLI
CAIROLI,
43
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA DI
ABITAZIONE composta al PT da
piccolo disimpegno, soggiorno
e servizio igienico oltre locale
destinato ad autorimessa con
accesso
indipendente
dalla
corte, al 1P da cucina e camera
con cabina armadio, al 2P da due
camere da letto e servizio igienico
oltre balcone con affaccio sulla
corte; si precisa che l’accesso
alla corte avviene dalla via Cairoli
al civico 35 e il civico indicato
all’ingresso dell’immobile è il
43. Appezzamento di terreno

pertinenziale destinato ad orto
raggiungibile dalla corte comune.
Prezzo Euro 51.356,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 38.517,19). La gara si terrà il
giorno 04/03/21 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Casella, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728.
Per 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 414/2018
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 09/03/21 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
CANDIA
LOMELLINA
(PV)
- VIA SAN CARLO, 6-8 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO D’ABITAZIONE
unifamiliare posto su due piani,
con annessi fabbricati accessori
e cortile. Prezzo Euro 127.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 95.250,00). La gara si
terrà il giorno 02/03/21 ore 09:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Sacchi, in
Pavia, Viale Cesare Battisti
n. 17, tel. 03821751315. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.astetelematiche.it.
Per visitare l’immobile rivolgersi

al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
453/2019
CANDIA LOMELLINA (PV) PIAZZA SAN CARLO, 9 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO
di mq 197,21, sviluppato su
due livelli fuori terra. Al piano
terra vi è un ingresso dal quale
si accede ad un ripostiglio,
quindi all’appartamento posto
al piano terra, composto da
soggiorno, sala da pranzo con
attiguo cucinotto, disimpegno
con ripostiglio ed un bagno.
Dall’ingresso si accede anche alla
scala che porta al primo piano,
dove si trova un altro alloggio
composto da soggiorno, sala da
pranzo con attiguo cucinotto,
disimpegno che conduce al
bagno, ed infine due camere
da letto, di cui una con acceso
passante all’altra. Prezzo Euro
18.701,99 (possibile presentare
offerte a partire da € 14.026,50).
La gara si terrà il giorno 05/03/21
ore
09:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano,
Via Manara Negrone, 46/50,
tel. 038177726. 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 305/2017
CASSOLNOVO (PV) - VIA
SAN GIORGIO, 81 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE
AD
USO
RESIDENZIALE,
superficie
commerciale complessiva mq.
119,86 su due piani (terra e
primo) con annessa porzione
di sedime di corte. Al piano
terra: ingresso – disimpegno
con ripostiglio/bagno ricavato
nel sottoscala, soggiorno con
angolo cottura, camera; al piano
primo: due camere, disimpegno,
ripostiglio,
bagno,
balcone.
Prezzo Euro 28.814,06 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.610,55). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 14:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. 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
340/2015

CERVESINA
(PV)
VIA
COOPERATIVA, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
EDIFICIO RESIDENZIALE che
si articola in n. 2 piani fuori
terra (PT e P1), con annesse
due autorimesse adiacenti al
corpo di fabbrica; al piano terra
tre locali oltre servizi, al piano
primo soggiorno, cucina, bagno,
disimpegno e due camere.
Prezzo Euro 33.328,12 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 24.996,09). La gara si terrà
il giorno 09/03/21 ore 15:00
presso A.N.P.E.P. Associazione
Notarile Procedure Esecutive
Pavia
Notaio
Delegato
Salomoni, in Pavia, via L. Porta
14, tel. 038234728. Per 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 98/2015
CHIGNOLO PO (PV) - VIA ALCIDE
DE GASPERI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPENDIO
IMMOBILIARE composto da 9
abitazioni in appartamento, 10
box e relativi BCNC. Trattasi di
fabbricato di recente costruzione
le cui unità non sono ultimate
quanto alle finiture interne. La
palazzina è composta da piano
terreno con parti comuni, vani
tecnici e n. 10 autorimesse in
vendita. Al piano primo n. 6
abitazioni di cui n. 3 in vendita,
al piano secondo n. 6 abitazioni
tutte in vendita con le relative
quote abbinate di sottotetti al
piano terzo. I sottotetti sono
accessori senza permanenza di
persone. Lo stabile è provvisto
di impianto ascensore dal piano
terra al piano 2° tuttavia mai
collaudato, mai attivato e mai
funzionante. Completano aree
esterne comuni in parte a verde e
in parte a corsello di manovra e
camminamenti pedonali. Prezzo
Euro
267.328,13
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 200.496,10). La gara si terrà
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il giorno 02/03/21 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Dellaglio, in
Vigevano, Via G.B. Garberini
13,
tel.
0381329435.
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 264/2018
CHIGNOLO PO (PV) - VIA DEI
SABBIONI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
VILLETTA A SCHIERA DI TESTA,
composta al piano terra da
soggiorno, cucina, lavanderia,
bagno,
dis/rip.
sottoscala,
porticato di ingresso, giardino/
cortile pertinenziale; al piano
primo, 3 camere, disimpegno
bagno, con superficie lorda
complessiva di circa mq 165, oltre
a box singolo posto al piano terra,
superficie lorda complessiva
di circa mq 18. Prezzo Euro
53.811,39 (possibile presentare
offerte a partire da € 40.358,54).
La gara si terrà il giorno 26/02/21
ore 15:00. LOTTO 2) VILLETTA A
SCHIERA CENTRALE, composta
al piano terra da soggiorno,
cucina,
bagno,
disimpegno,
porticato di ingresso, giardino/
cortile pertinenziale; al piano
primo, 3 camere, disimpegno,
bagno; al piano interrato cantina
e lavanderia, con superficie
lorda complessiva di circa mq
145 oltre a box singolo posto
al piano interrato, superficie
lorda complessiva di circa mq
15. Prezzo Euro 44.157,84
(possibile presentare offerte a
partire da € 33.118,38). La gara
si terrà il giorno 26/02/21 ore
15:30. LOTTO 3) VILLETTA A
SCHIERA CENTRALE, composta
al piano terra da soggiorno,
cucina,
bagno,
disimpegno,
porticato di ingresso, giardino/
cortile pertinenziale; al piano
primo, 3 camere, disimpegno,
bagno; al piano interrato cantina
e lavanderia, con superficie
lorda complessiva di circa mq
145 oltre a box singolo posto
al piano interrato, superficie
lorda complessiva di circa mq
15. Prezzo Euro 44.157,84
(possibile presentare offerte a
partire da € 33.118,38). La gara
si terrà il giorno 26/02/21 ore
16:00. LOTTO 4) VILLETTA A
SCHIERA DI TESTA, composta
da, al piano terra, soggiorno,
cucina,
lavanderia,
bagno,
dis/rip sottoscala, porticato
di
ingresso,
giardino/cortile
pertinenziale; al piano primo, 3
camere, disimpegno, bagno, con
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superficie lorda complessiva di
circa mq 164 oltre a box singolo
posto al piano interrato, superficie
lorda complessiva di circa mq 18.
Prezzo Euro 53.567,05 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 40.175,29). La gara si terrà
il giorno 26/02/21 ore 16:30.
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Scalici Giussani, in Vigevano,
Via Naviglio Sforzesco 11, tel.
0381690211.
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 81/2017
CHIGNOLO
PO
(PV)
FRAZIONE
LAMBRINIA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII,
30 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO,
con autorimessa a piano terra
e sedime esclusivo. Trattasi
di un appartamento a piano
primo e autorimessa a piano
terra, oltre a sedime esclusivo;
L’appartamento è composto
da ingresso-soggiorno, cucina
abitabile,
terrazzo
coperto
balcone, disimpegno, due camere
e bagno; l’autorimessa a piano
terra è composta da un unico
locale; il sedime esclusivo è parte
pavimentato e parte a giardino; la
unità immobiliare presenta una
superficie commerciale lorda di
mq 122,24. Il contesto edificato
presenta fabbricati residenziali
di
recente
costruzione.
L’appartamento e l’autorimessa
si presentano in buono stato
di manutenzione. Prezzo Euro
86.318,40 (possibile presentare
offerte a partire da € 64.738,80).
La gara si terrà il giorno 26/02/21
ore 10:00 presso Istituto Vendite
Giudiziarie di Pavia e Lodi, in Pavia,
Via Saragat, 19, mentre le offerte
dovranno essere consegnate
presso lo Studio del Dott. Antonio
Facoetti, in Abbiategrasso, Via
Paolo VI 2, tel. 0294963438. 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 806/2018
CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE
di mq. 260,32, posta su tre piani
con annesso cortile interno e
ripostiglio. Attualmente al rustico

l’unità è composta da un ampio
locale per piano con vano scale
di accesso al piano primo e
secondo. Prezzo Euro 20.566,40
(possibile presentare offerte a
partire da € 15.424,80). La gara si
terrà il giorno 02/03/21 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. 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 696/2015
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 04/03/21 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Dott.ssa Boselli, in Vigevano, Via
Carducci 9C -Tel. 0381645094
- 3398671548. 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
CORTEOLONA (PV) - VIA
PAPA GIOVANNI XIII, 2 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
USO
ABITAZIONE posto al primo piano
di un complesso condominiale
dotato di ascensore composto
da soggiorno con cucina a vista,
camera matrimoniale, cameretta,
bagno e balcone. Superficie
complessiva di mq 77 ca.,
con autorimessa di mq 23 ca.
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 18.750,00). La gara si terrà il
giorno 05/03/21 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
291/2011

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA
DELL’ANGELO, 40 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
ABITATIVO organizzato su due
livelli composto al piano terra
da ingresso, locale di sgombero,
ripostiglio, portico, area esclusiva
di pertinenza; al piano primo
da soggiorno/cucina, bagno,
disimpegno, n. 3 camere, balcone.
Prezzo Euro 56.530,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 42.400,00). La gara si terrà il
giorno 05/03/21 ore 15:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. G.
Orioli , 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 515/2018
DORNO
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIA CONTE
CESARE BONACOSSA, SNC LOTTO 1) VILLETTA SINGOLA
AL RUSTICO IN CORSO DI
COSTRUZIONE
formata
da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
Di pertinenza sedime di area
esclusiva su tre lati. Piano
terra:
soggiorno,
cucina,
bagno, disimpegno, ripostiglio,
lavanderia e un locale adibito a
box piano primo:n.3 camere di
cui una munita di cabina armadio,
n.2 bagni, disimpegno e balcone
piano secondo: sottotetto Villetta
a schiera al rustico formata da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
Il fabbricato è costituito da
muratura perimetrale, dai solai
di interpiano e dalla copertura.
Lo stesso è provvisto di tavolati
interni,
rivestimenti
esterni,
predisposizione
parziale
degli
impianti.
Non
sono
presenti i rivestimenti interni,
serramenti interni ed esterni, la
pavimentazione, le tinteggiature
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interne,le finiture generali interne
ed esterne. La porzione di
fabbricato adibito ad autorimessa
è sprovvista anch’essa di
serramenti.
L’accesso
al
fabbricato avviene dalla Via Conte
Cesare Bonacossa. Prezzo Euro
111.375,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 83.531,25).
La gara si terrà il giorno 05/03/21
ore 10:00. LOTTO 2) VILLETTA
SINGOLA AL RUSTICO IN CORSO
DI COSTRUZIONE formata da
piano terra, primo e sottotetto
con
annessa
autorimessa.
Dipertinenza sedime di area
esclusiva su tre lati. Piano
terra:
soggiorno,
cucina,
bagno, disimpegno, ripostiglio,
lavanderia e un locale adibito a
boxpiano primo:n.3 camere di cui
una munita di cabina armadio,
n.2 bagni, disimpegno e balcone
piano
secondo:
sottotetto.
Il fabbricato è costituito da
muratura perimetrale, dai solai
di interpiano e dalla copertura.
Lo stesso è provvisto di tavolati
interni,
rivestimenti
esterni,
predisposizione
parziale
degli
impianti.
Non
sono
presenti i rivestimenti interni,
serramenti interni ed esterni, la
pavimentazione, le tinteggiature
interne,le finiture generali interne
ed esterne. La porzione di
fabbricato adibito ad autorimessa
è sprovvista anch’essa di
serramenti.
L’accesso
al
fabbricato avviene dalla Via Conte
Cesare Bonacossa. Prezzo Euro
109.968,75 (possibile presentare
offerte a partire da € 82.476,56).
La gara si terrà il giorno 05/03/21
ore 11:00. Luogo dele Aste:
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Marta Farina,
in Vigevano, Via Manara Negrone,
46/50, tel. 038177726. 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 30/2018

DORNO (PV) - VIA MONSIGNORE
PASSERINI, 75 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE di mq. 147,00
disposta su due piani collegati da

scala interna e composta al piano
terreno da due locali, piccola
cucina,
ripostiglio,
servizio
igienico,
sedime
esclusivo
su entrambi gli affacci (Est e
Ovest) ed ulteriore locale ad uso
ripostiglio in corpo staccato;
al piano primo si trovano due
locali, servizio igienico, locale
disimpegno e locale sovrastante
il ripostiglio al piano terreno.
All’unità
immobiliare
si
aggiungono tre magazzini di mq.
61, 26 e 64. Prezzo Euro 19.448,44
(possibile presentare offerte a
partire da € 14.586,33). La gara si
terrà il giorno 02/03/21 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. 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 320/2015
DORNO (PV) - VIA ROMA,
63 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- A) IMMOBILE ABITATIVO
formato da un corpo di fabbricato
a pianta rettangolare, contiguo ad
altri edifici residenziali, e consiste
in un’unica unità abitativa di
sei locali più servizi. In corpo
autonomo rispetto all’edificio
abitativo e in adiacenza alla via
pubblica; Accessorio rustico che
si presenta con uno sviluppo in
pianta a forma irregolare, formato
da una cantina, un ripostiglio, un
w.c. e una piccola rientranza a
portico al piano terra e un unico
vano aperto a legnaia al piano
primo, senza scala di accesso
fissa. B) UNITÀ IMMOBILIARE
ad un solo piano fuori terra
(P.T.) adibita ad uso uffici ha
anch’essa una forma irregolare,
è posta lungo il confine di
nordest-sud del lotto di proprietà
ed internamente consta di tre
locali, un ingresso, un antibagno
e un piccolo servizio igienico.
Sedime comune destinato in
parte a cortile pavimentato e
in parte a giardino incolto, è,
come detto, delimitato lungo la
Via Roma da una recinzione in
muratura e allo stesso si accede
da un doppio ingresso carraio
ed un cancello pedonale. Prezzo
Euro
152.550,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 114.412,50). La gara si terrà il
giorno 05/03/21 ore 17:30 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 Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 333/2017
FRASCAROLO (PV) - VIA
GIULIO
DEL
CARRETTO,
18 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO sito al primo
piano del condominio “Saturno”,
composto da ingresso, quattro
locali, cucinino e bagno piano
1 e box ad uso autorimessa
ubicato a piano terra. Superficie
Commerciale
complessiva
circa m² 106,00. Prezzo Euro
18.984,38 (possibile presentare
offerte a partire da € 14.238,29).
La gara si terrà il giorno 26/02/21
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Paolo Bisio, 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 1047/2017
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 01/03/21 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
GODIASCO SALICE TERME (PV)
- VIA DOTTORE LUIGI ERNESTO
STOPPANI,
4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI
VILLETTA
BIFAMILIARE
libera su due lati, di superficie
lorda complessiva mq. 99,57,
con portico e giardino al piano

terra. L’immobile si compone
di cucina, soggiorno, bagno
disimpegnato al piano terra e
due camere, un servizio igienico,
un disimpegno, un ripostiglio
e un terrazzino al primo piano.
Prezzo Euro 94.581,70 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 70.936,27). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.astetelematiche.it.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
350/2019
GORNO (BG) - LOCALITA’ PEROLI
ALTI, 1/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO, sito al piano
terra di una palazzina costituita
da 4 unità immobiliari, composto
da ingresso, cottura - soggiorno,
bagno, disimpegno, due camere,
balcone e corte esclusiva, e
al piano seminterrato cantina
e autorimessa. La superficie
commerciale dell’appartamento
è di circa mq. 59,40, terrazzo
di mq. 4,80, area esclusiva di
circa mq. 33, cantina di mq. 3,70
accessibile dall’autorimessa di
mq. 20,85.Prezzo Euro 34.500,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 25.875,00). La
gara si terrà il giorno 02/03/21
ore 10:00 presso Sala d’aste
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di
Pavia - Curatore Dott.ssa Isabella
Nana - in Pavia, Via Saragat n. 19
Tel. 0382/539013. 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. Francesco Rocca. Rif. FALL
25/2006
GRAVELLONA LOMELLINA (PV)
- VIA LOMBROSO N. 8, CON
ACCESSO PEDONALE DA VIA
DE AMICIS N. 29 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE elevato a
due piani fuori terra con annessa
area cortilizia. Il fabbricato è
composto da n. 3 unità abitative
oltre ad una unità adibita a
magazzinoautorimessa. L’unità
posta al piano terra (Unità A) è
composta da soggiorno/cucina
due camere e servizi, l’unità
posta al piano terra e primo
(Unità B) è composta al piano
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www.
terra da soggiorno cucina camera
e scala a chiocciola di accesso al
piano superiore composto da due
camere e bagno, l’unità posta al
primo piano (Unità D) è composta
da quattro locali e servizi, il
magazzino (Unità C) è composto
da quattro locali e servizi. Prezzo
Euro
143.610,93
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 107.708,19). La gara si terrà
il giorno 26/02/21 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 222/2016
LINAROLO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
GARIBALDI, 23 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO
su
due
piani, con finiture da ultimare,
composto da ingresso-soggiorno
con angolo cottura e ripostiglio
al piano terra e disimpegno, una
camera con balcone e un bagno
al piano primo. Cantina a piano
seminterrato e piccolo sedime
esclusivo adibito a giardino. Parti
comuni condominiali. Superficie
commerciale lorda di mq 65,12,.
Prezzo Euro 47.349,20 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 35.511,90). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 09:00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO su
due piani, con finiture da ultimare,
composto da ingresso-soggiorno
con angolo cottura e ripostiglio
al piano terra e disimpegno, una
camera con balcone e un bagno
al piano primo. Cantina a piano
seminterrato e piccolo sedime
esclusivo adibito a giardino. Parti
comuni condominiali. Superficie
commerciale lorda di mq 63,37.
Prezzo Euro 46.084,83 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 34.563,62). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 10:00.
LOTTO 3) APPARTAMENTO su
due piani, con finiture da ultimare,
composto da ingresso-soggiorno
con angolo cottura e ripostiglio
al piano terra e disimpegno, una
camera con balcone e un bagno
al piano primo. Cantina a piano
seminterrato e piccolo sedime
esclusivo adibito a giardino. Parti
comuni condominiali. Superficie
commerciale lorda di mq 63,37.
Prezzo Euro 46.084,83 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 34.563,62). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 11:00.
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LOTTO 4) APPARTAMENTO su
due piani, con finiture da ultimare,
composto da ingresso-soggiorno
con angolo cottura e ripostiglio
al piano terra e disimpegno, una
camera con balcone e un bagno
al piano primo. Cantina a piano
seminterrato e piccolo sedime
esclusivo adibito a giardino. Parti
comuni condominiali. Superficie
commerciale lorda di mq 60,82.
Prezzo Euro 44.242,45 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 33.181,84). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 12:00.
LOTTO 5) APPARTAMENTO su
due piani, con finiture da ultimare,
composto da ingresso-soggiorno
con angolo cottura e ripostiglio
al piano terra e disimpegno, una
camera con balcone e un bagno
al piano primo. Cantina a piano
seminterrato e piccolo sedime
esclusivo adibito a giardino. Parti
comuni condominiali. Superficie
commerciale lorda di mq 60,82.
Prezzo Euro 44.242,45 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 33.181,84). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 13:00.
LOTTO 6) APPARTAMENTO
su due piani, composto da
ingresso-soggiorno con angolo
cottura e ripostiglio al piano
terra e disimpegno, due camere
con balcone e un bagno al
piano primo. Cantina a piano
seminterrato e piccolo sedime
esclusivo adibito a giardino. Parti
comuni condominiali. Superficie
commerciale lorda di mq 94,84.
Prezzo Euro 56.829,80 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 42.622,35). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 14:00.
LOTTO 7) APPARTAMENTO
su due piani, composto da
ingresso-soggiorno
con
angolo cottura e ripostiglio al
piano terra e disimpegno con
piccolo balcone, due camere
con balcone e un bagno al
piano primo. Cantina a piano
seminterrato e piccolo sedime
esclusivo adibito a giardino. Parti
comuni condominiali. Superficie
commerciale lorda di mq 92,74.
Prezzo Euro 55.610,30 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 41.707,72). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 15:00.
LOTTO 8) ABITAZIONE risultante
dalla fusione di due appartamenti,
composta da ingresso-soggiorno
con angolo cottura e ripostiglio
al piano terra e disimpegno,
tre camere con balcone e un
bagno al piano primo. Cantina
a piano seminterrato, sedime
esclusivo antistante adibito a
porticato e sedime esclusivo
sul retro adibito a giardino. Parti
comuni condominiali. Superficie
commerciale lorda di mq 169,03.

Prezzo Euro 101.902,85 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 76.427,14). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 16:00.
LOTTO 9) APPARTAMENTO
a piano terra, con finiture da
ultimare, composto da ingressosoggiorno con angolo cottura,
ripostiglio,
disimpegno,
due
camere e bagno. Cantina a
piano seminterrato. Superficie
commerciale lorda di mq 72,30.
Prezzo Euro 46.421,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 34.815,94). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 17:00.
LOTTO 10) APPARTAMENTO
a piano terra, con finiture da
ultimare, composto da ingressosoggiorno con angolo cottura,
ripostiglio,
disimpegno,
due
camere e bagno. Cantina a
piano seminterrato. Superficie
commerciale lorda di mq 70,48.
Prezzo Euro 45.231,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 33.923,25). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 18:00.
LOTTO 11) APPARTAMENTO
a piano primo, con finiture da
ultimare, composto da ingressosoggiorno con angolo cottura,
ripostiglio,
disimpegno,
due
camere e bagno. Cantina a
piano seminterrato. Superficie
commerciale lorda di mq 86.59.
Prezzo Euro 55.551,13 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 41.663,35). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 19:00.
Luogo delle Aste: 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 793/2018
LOMELLO (PV) - STRADA
PROVINCIALE 193 BIS PER
MEDE - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO RESIDENZIALE
INDIPENDENTE disposto su
due livelli, con locali cantina al
piano seminterrato oltre ad altri
accessori in corpo contiguo
ma indipendente posto nel
cortile di proprietà esclusiva,
autorimessa di 40 mq ed area
esterna esclusiva di 1035,08 mq.
Superficie lorda dell’abitazione
162,82 mq. Superficie lorda
dei locali accessori 495,65 mq.
Prezzo Euro 91.575,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 68.681,25). La gara si terrà il
giorno 09/03/21 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato

Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so
Mazzini 3, tel. 038223022. 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 560/2018

MAGHERNO (PV) - VIA SPADARI,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) ABITAZIONE posta
al primo piano di un edificio
plurifamiliare,
con
accesso
esclusivo dal piano terreno,
costituita da soggiorno/cucina,
disimpegno, due stanze da letto
e servizio igienico, oltre alla scala
di collegamento con il piano
terra (cortile), con una superficie
di circa mq 86; completano la
proprietà due posti auto scoperti
ed area scoperta inedificata per
una superficie totale di circa
mq. 114. Prezzo Euro 72.750,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 54.562,50). LOTTO
2) ABITAZIONE al piano terreno
di un edificio bifamiliare, con
accesso esclusivo; l’abitazione è
composta da un locale soggiorno
/ cottura/letto, un antibagno
ed un servizio igienico con una
superficie catastale di circa mq
37; la proprietà si compone anche
di un posto auto scoperto di circa
mq 9. Prezzo Euro 24.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 18.000,00). La gara si
terrà il giorno 26/02/21 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Bassanini,
in Stradella, Via Trento 73, tel.
0385245419.
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 16/2016
MEDE
(PV)
FRAZIONE
PARZANO, STRADA SARTIRANA,
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
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destinati ad essere demoliti.
Prezzo Euro 19.750,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.800,00). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Coppini, in Broni,
via Vallescuropasso n. 15 –
Tel 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
MONTECALVO
VERSIGGIA
(PV) - FRAZIONE CAROLO,
22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- TERRENO COMPLETAMENTE
DELIMITATO DA RECINZIONE
E FABBRICATO ABITATIVO di
due piani fuori terra, formata
da soggiorno, cucina, cantina,
locale di sgombero e ripostiglio
e porticato al piano terra,
due camere, servizio, legnaia
sottotetto al piano primo, oltre
ad autorimessa al piano terreno
e sedime pertinenziale su cui
insiste anche un vecchio edificio,
edificato in prossimità di quello
residenziale, per il ricovero degli
animali, con piccoli ripostigli.
Prezzo Euro 28.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 21.225,00). La gara si terrà il
giorno 02/03/21 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 di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 480/2018
MONTU’
BECCARIA
(PV)
FRAZIONE
SANIZZOLA,
4 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VILLINO su tre livelli con
autorimessa doppia, due portici
sui fronti nord e sud, terrazzo
soprastante il portico, cortile
e a valle piscina di superficie
commerciale complessiva mq.
340,00. L’immobile si compone
al piano seminterrato di cucina
e taverna, disimpegno, bagno,
locale caldaia e un locale cantina,
al piano terreno si trova l’ingresso
dal porticato, soggiorno, cucina,
tinello, disimpegno, due camere e
bagno mentre al piano mansarda
vi è un disimpegno, due camere

e bagno. Prezzo Euro 110.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 82.687,50). La gara si
terrà il giorno 04/03/21 ore 14:30
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. 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
136/2018
MORTARA (PV) - VIA CESARE
BATTISTI, 10/12 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al 3° piano
(4° fuori terra) in condominio
con ascensore, composto da
ingresso, soggiorno con terrazzo,
cucina, disimpegno, camera con
terrazzo, bagno. Circa 79 m2.
Dotato di cantina al piano terra.
Prezzo Euro 25.706,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 19.280,00). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 18:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Moscardini, in
Voghera, Via Bellocchio 18 - tel.
038362202 - cell. 3661912770.
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 882/2014
ONORE (BG) - LOC. PRAMEZZA,
VIA PREMEDÀ, 168 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO con soppalco
in
condominio
composto
da diciotto unità abitative e
diciannove
locali
accessori
(autorimesse), il cui sviluppo è su
due livelli con scala interna. L’unità
immobiliare è così composta: un
ingresso con scala per il secondo
livello, un soggiorno-pranzo con
angolo cottura, un bagno ed un
terrazzo coperto; al secondo
livello (sottotetto) è individuato
un unico ambiente con più posti
letto ed un modesto ripostiglio;
il fronte principale dell’unità
è prospicente una porzione
di balcone ad uso esclusivo.
L’abitazione
sviluppa
una
superficie lorda di circa 68,00 mq.
L’unità immobiliare risulta essere
in buono stato di conservazione.
Quota di proprietà dei millesimi
condominiali pari a 41,98/1000.
Prezzo Euro 43.875,00 (possibile

presentare offerte a partire da €
32.910,00). LOC. PRAMEZZA,
VIA PREMEDÀ, 170 - LOTTO 2)
AUTORIMESSA di facile accesso
poiché a ridosso di un corsello di
manovra, individuata all’interno
di una più complessa struttura
condominiale, l’unità immobiliare
si sviluppa su un unico livello al
piano interrato per una superficie
lorda di circa 33,00 mq ed alla data
del sopralluogo risulta essere in
buono stato di conservazione.
L’unità
immobiliare
è
caratterizzata da un unico vano,
direttamente prospiciente su un
corsello di manovra comune alle
altre autorimesse e con accesso
dalla pubblica via per mezzo di
una rampa carraia. Attualmente
l’autorimessa si sviluppa su un
unico livello così composto:
ampio vano al piano interrato,
con accesso diretto dal corsello
di manovra. Dall’ispezione dei
luoghi si precisa che l’unità è in
buono stato di manutenzione
Quota di proprietà dei millesimi
condominiali pari a 10,91/1000.
Prezzo Euro 10.970,00 (possibile
presentare offerte a partire
da € 8.230,00). LOTTO 3)
AUTORIMESSA di facile accesso
poiché a ridosso di un corsello di
manovra, individuata all’interno
di una più complessa struttura
condominiale, l’unità immobiliare
si sviluppa su un unico livello al
piano interrato per una superficie
lorda di circa 19,00 mq ed alla data
del sopralluogo risulta essere in
buono stato di conservazione.
L’unità
immobiliare
è
caratterizzata da un unico vano,
direttamente prospiciente un
corsello di manovra comune alle
altre autorimesse e con accesso
dalla pubblica via per mezzo di
una rampa carraia. Attualmente
l’autorimessa si sviluppa su un
unico livello così composto:
ampio vano al piano interrato,
con accesso diretto dal corsello
di manovra. Dall’ispezione dei
luoghi si precisa che l’unità è in
buono stato di manutenzione.
Quota di proprietà dei millesimi
condominiali pari a 6,39/1000.
Prezzo Euro 6.470,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
4.860,00). La gara si terrà il giorno
05/03/21 ore 11:00 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
OTTOBIANO
PALESTRO,

2

(PV)
-

VIA
VENDITA

TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - CASA
D’ABITAZIONE a due piani
fuori terra con area di proprietà
esclusiva composta: al piano
terra:
ingresso-disimpegno,
cucina, bagno, soggiorno e scala
di accesso al piano primo; al
piano primo: disimpegno, n. 2
camere da letto e bagno. Sedime
di terreno. Prezzo Euro 42.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 31.500,00). La
gara si terrà il giorno 26/02/21
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 di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 922/2017
OZZERO (MI) - VIA F.LLI ROSSELLI,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al piano
rialzato mq. 111 con box di
pertinenza mq. 13 al piano
seminterrato.
L’appartamento
è così composto: ingresso/
disimpegno, ampio soggiorno,
cucina, camera matrimoniale,
camera singola, stanza da
bagno, due ripostigli e un
balcone che insiste sul fronte sud
dell’appartamento. Prezzo Euro
71.607,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 53.705,00).
La gara si terrà il giorno 02/03/21
ore
11:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Valeria Vecchietti, in Stradella,
Via Bovio 50, tel. 038548653. 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
571/2016

PALESTRO (PV) - FRAZIONE
PIZZAROSTO - VIA DELLA
CHIESA,
28
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE
CONSISTENTE
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www.
IN UN’ABITAZIONE di circa mq.
150, composta al piano terra
da ingresso, soggiorno, ampia
cucina e bagno; al piano primo
da due camere da letto ed un
bagno, oltre a portico e ad un
deposito di pertinenza di circa 22
mq. Due terreni a destinazione
agricola pianeggianti, facenti
parte del lotto, di sagoma lunga
e stretta, facilmente raggiungibili
dall’abitazione, di circa mq. 800.
Prezzo Euro 16.988,64 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 12.741,48). La gara si terrà
il giorno 05/03/21 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. Antonio
Codega. Rif. RGE 24/2016
PAVIA (PV) - VIA LARDIRAGO,
31 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 4 (D) - AUTORIMESSA al
piano interrato nel “Condominio
Cascina
Rocchino”
della
superficie commerciale di mq.
32,76. Prezzo Euro 12.550,79
(possibile presentare offerte a
partire da € 9.413,09). LOTTO
5 (E) - AUTORIMESSA al piano
interrato
nel
“Condominio
Cascina
Rocchino”
della
superficie commerciale di mq.
31,20. Prezzo Euro 12.550,79
(possibile presentare offerte a
partire da € 9.413,09). LOTTO
8 (H) - AUTORIMESSA al piano
interrato
nel
“Condominio
Cascina
Rocchino”
della
superficie commerciale di mq.
34,32. Prezzo Euro 12.550,79
(possibile presentare offerte
a partire da € 9.413,09). La
gara si terrà il giorno 04/03/21
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 Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 5/2019
PIEVE DEL CAIRO (PV) VIA
EMANUELE
D’ADDA,
18 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO quadrilocale
posto al piano primo di un
vecchio fabbricato residenziale
plurifamiliare
con
annessa
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porzione del piano di sottotetto.
Risulta annesso all’appartamento,
inoltre, un box singolo in corpo
staccato. Prezzo Euro 34.711,50
(possibile presentare offerte a
partire da € 26.034,00). La gara si
terrà il giorno 02/03/21 ore 11:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Sacchi, in
Pavia, Viale Cesare Battisti n. 17,
tel. 03821751315. 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 109/2017
PIEVE
PORTO
MORONE
(PV) - VIA MARCONI, 2-4
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
posto al secondo piano (terzo
fuori terra) senza ascensore,
facente parte di un fabbricato
a condominio a destinazione
residenziale.
L’Appartamento
è composto da un unico vano
con disimpegno, bagno e n. 2
balconi. Autorimessa posta al
piano terra del medesimo stabile
condominiale in cui è posto
l’Appartamento. Prezzo Euro
28.875,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 21.656,25).
La gara si terrà il giorno 26/02/21
ore 15:30 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 8/2018
RIVANAZZANO TERME (PV)
- VIA AMERIGO VESPUCCI,
12 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) AUTORIMESSA con
bagno e antistante porticato al
piano seminterrato, posto auto
coperto al piano seminterrato,
posto auto scoperto al piano
del cortile, posto auto scoperto
al piano del cortile, tutti siti
nell’edificio
condominiale
denominato “Palazzina le Rose”.
Prezzo Euro 15.131,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 11.348,44). La gara si terrà il
giorno 04/03/21 ore 15:00 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Casella, in Pavia,
Via L. Porta 14, tel. 038234728.
Per 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
717/2014
RIVANAZZANO TERME (PV)
- VIA LEONARDO DA VINCI,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA
sita al piano terra dell’edificio,
composta da tre locali, un
servizio igienico, un disimpegno,
un porticato, un terrazzo, un’area
esclusiva esterna in parte pavimentata, una cantina al piano
S1 ed un locale tecnico al piano
secondo oltre a box auto sito al
piano S1. Prezzo Euro 115.315,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 86.490,00). La gara si
terrà il giorno 03/03/21 ore 16:00.
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA
sita al piano terra dell’edificio,
composta da tre locali, due
servizi igienici, una cucina, un
ripostiglio, un disimpegno, un
porticato, un terrazzo, un’area
esclusiva esterna, una cantina al
piano S1 ed un locale tecnico al
piano secondo oltre a box auto
sito al piano S1. Prezzo Euro
151.495,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 113.620,00).
La gara si terrà il giorno 03/03/21
ore 16:30. LOTTO 3) BOX AUTO
sito al piano S1. Prezzo Euro
22.470,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 16.853,00).
La gara si terrà il giorno
03/03/21 ore 17:00. Luogo delle
Aste: 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.fallcoaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 385/2019

SAN ZENONE AL PO (PV) VIA GARIBALDI, 56 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO A)
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 154,
articolata su piano terra, primo,

secondo ed S1 di una porzione di
fabbricato posto in adiacenza al
altre unità abitative con annessa
proporzionale quota sui cortili
comuni.Il
locale
accessorio
costituito da una cantina è
posto al piano seminterrato del
medesimo corpo di fabbrica.
Classe energetica G; IPE 179.8
KWh/m²a. Prezzo Euro 30.375,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 22.781,00). VIA
GARIBALDI, 50/58 - LOTTO
B) UNITÀ IMMOBILIARE di
mq. 110,5, articolata su piano
terra, primo e secondo di una
porzione di fabbricato con
annessi n.3 locali accessori
posti rispettivamente il primo
in aderenza all’u.i. e gli altri due
in corpo staccato, oltre sedime
esclusivo e proporzionale quota
sui cortili comuni. Prezzo Euro
10.125,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 7.594,00).
La gara si terrà il giorno 26/02/21
ore
16:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.ssa
Angela Martinotti, in Stradella, Via
Bovio 60, tel. 0385245895. 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
16/2012
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA GUGLIELMO MARCONI,
45 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano quinto di un fabbricato
denominato “Condominio di
Via Marconi”, composto da
ingresso e corridoio, tinello
con balcone, bagno, camera da
letto, soggiorno con balcone,
ripostiglio e con annessa cantina
al piano interrato, il tutto per
una superficie commerciale
complessiva di mq. 87. Prezzo
Euro
17.600,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 13.200,00). La gara si terrà il
giorno 09/03/21 ore 15:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano,
Corso Giuseppe Garibaldi, 39,
tel. 0381312307. 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 25/2018
SANTA CRISTINA E BISSONE
(PV) - VIA TRIESTE, 27/A E
27/B - VENDITA TELEMATICA
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MODALITA’ SINCRONA MISTA
- ABITAZIONE in porzione di
fabbricato di due piani collegati
da scala interna, composta al
piano terra da locale cucina –
soggiorno con scala e ripostiglio,
tre camere, disimpegno e
bagno al piano primo, cortile
di pertinenza su due lati e in
corpo staccato rustico con
portico per complessivi 142 mq.
circa commerciali. Prezzo Euro
71.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 53.250,00).
La gara si terrà il giorno 02/03/21
ore
15:00
presso
Studio
Professionista Delegato Avv.
Maggi Stefano, in Voghera, Via
Menotti, 6, tel. 038341599. 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 286/2018
SEMIANA (PV) - VIA VITTORIO
VENETO 27-14 ORA PIAZZA
ANNIBALE
TICINESE,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI FABBRICATO
ABITATIVO da terra a tetto
distribuito su tre piani collegati
da scala interna e porzione di
fabbricato abitativo da terra a
tetto distribuito su due piani
posto in adiacenza in lato ovest
alla porzione sopra descritta con
annesso sedime pertinenziale sul
fronte. Il tutto in pessimo stato
di conservazione. Prezzo Euro
34.454,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 25.840,50).
La gara si terrà il giorno 09/03/21
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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 1010/2017
TORREVECCHIA PIA (PV) VIA ALLE VOLPI, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
3) PORZIONE DI EDIFICIO allo
stato rustico, per sopravvenuta
interruzione
di
opere
di
ristrutturazione, dislocato su
due piani fuori terra con una
superficie catastale di circa mq
209 (consistenza circa mq 159),
con piccolo sedime pertinenziale
non recintabile lungo il lato

Nord. Prezzo Euro 112.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 84.375,00). La gara si
terrà il giorno 26/02/21 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Bassanini,
in Stradella, Via Trento 73, tel.
0385245419.
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 16/2016
VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE
POGGIO
FERRATO
VIA
DELLA CORTE, 5 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
A) TERRENO URBANO CON
SOPRASTANTE FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE edificato su
più livelli; piano primo, secondo
e terzo per i vani abitativi, piano
terra per i locali accessori;
completa l’unità così come
censita, giardino con salto di
quota sul lato di sud e area
adibita a strada e/o passaggio
anche per altre ditte messa
sul fronte di nord. Prezzo Euro
26.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 20.000,00).
La gara si terrà il giorno 02/03/21
ore 17:00 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 A.D.V. Associazione di
Avvocati Delegati alle Vendite tel.
03831930087. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. PD 8002/2014
VALLE LOMELLINA (PV) - VIA
ROMA, 8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO e Garage
all’interno di piccola corte in
zona centrale del paese. L’unità
abitativa si sviluppa su tre piani
fuori terra: al piano terreno si
trovano gli ingressi all’abitazione
ed all’autorimessa, il locale
caldaia e l’autorimessa stessa.
Al primo piano si trovano un
soggiorno, una cucina, la zona
pranzo ed un secondo angolo
cottura. Al secondo piano vi è
la zona notte composta da n. 3
camere da letto, un bagno ed un
balcone che corre lungo tutta la
facciata dello stabile ed a cui si
accede da due delle tre camere
da letto. Prezzo Euro 23.700,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 17.800,00). La gara si
terrà il giorno 05/03/21 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. Antonio
Codega. Rif. RGE 138/2017
VARZI
(PV)
LOCALITA’
CASCINA
CASA
BIANCA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- COMPENDIO IMMOBILIARE
composto da due fabbricati
adiacenti
e
comunicanti
d’abitazione, dei fabbricati in
legno precari non infissi sul
terreno, altri fabbricati in legno
utilizzati come ricovero animali in
stato di abbandono e fatiscenti,
terreni agricoli in parte coltivi
ed in parte boschi attualmente
incolti. Prezzo Euro 47.840,63
(possibile presentare offerte a
partire da € 35.880,48). La gara si
terrà il giorno 02/03/21 ore 17:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Menini, in Voghera,
Via G. Plana 8 , tel. 0383365780.
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
743/2014
VERMEZZO CON ZELO, GIÀ
COMUNE
DI
VERMEZZO
(MI) - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VIA PONTI CARMINE, 10 - LOTTO
1) APPARTAMENTO posto al
piano secondo del fabbricato
condominiale
denominato
“Condominio San Francesco
D’Assisi” composto da un
locale, disimpegno, bagno, due
ripostigli e balcone. Prezzo Euro
53.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 40.125,00).
La gara si terrà il giorno
02/03/21 ore 11:00. LOTTO
2) APPARTAMENTO posto al
piano secondo del fabbricato
condominiale
denominato
“Condominio San Francesco
D’Assisi” composto da due locali,
disimpegno, bagno e balcone.
Prezzo Euro 60.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 45.375,00). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 11:30.
Luogo delle Aste: 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
https://www.fallcoaste.it/.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
99/2018

VIGEVANO (PV) - VIA MONDOVÌ,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- (LOTTO 001) 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 02/03/21 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) - FRAZIONE
PICCOLINI, STRADA VIGNAZZA,
40 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
secondo in palazzina composta
da quattro unità immobiliari
ingresso, ripostiglio, soggiorno,
sala pranzo con balcone, angolo
cottura, disimpegno, due camere
da letto di cui una con balcone e
bagno. Superficie complessiva
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lorda: abitazione mq. 113.65,
balconi mq. 7.74, parti comuni
quota 25% (250/1000) mq.
125.80. Prezzo Euro 54.970,43
(possibile presentare offerte
a partire da € 41.227,82). La
gara si terrà il giorno 26/02/21
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
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 578/2012
VIGEVANO (PV) - STRADA
SAN MARCO, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE
composta da ingresso su cui
si affacciano un cuoci vivande,
due camere da letto, una sala
pranzo ed un bagno. Completano
l’abitazione due balconi con
affaccio sul retro. Annesso
all’unità un locale di sgombro
sito nel sottotetto. Appartamento
inserito in un contesto tipico
di casa di corte, gli edifici che
compongono la corte sono
composte genericamente da due
piani fuori terra uniti tra loro da
scale a rampe rettilinee. Il cortile
è in battuto di terra, al momento
della
perizia
la
fognatura
condominiale risultava ostruita
o rotta in quanto era presente
un forte odore. Si accede all’
unità immobiliare oggetto della
presente perizia direttamente da
pubblica via percorrendo il cortile
condominiale e salendo al piano
primo tramite scale condominiali.
L’unità immobiliare è composta
da ingresso distributivo sul
quale si affacciano soggiorno,
cuocivivande, due camere da
letto, ed un bagno. Completano
l’appartamento due balconi con
affaccio sul retro. Prezzo Euro
30.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 22.500,00).
La gara si terrà il giorno 02/03/21
ore 18:00 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 di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 422/2018
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VIGEVANO (PV) - FRAZIONE
SFORZESCA - VIA RONCHI,
4/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPARTAMENTO al
secondo piano nel complesso
condominiale
denominato
“Condominio
via
Ronchi”
composto da: due locali, wc e
posto auto scoperto in cortile.
L’accesso
all’abitazione
si
pratica da via Ronchi n. 4/A e
quello al cortile da Via Ronchi
e da Via dei Fiori. Prezzo Euro
18.200,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 13.650,00).
La gara si terrà il giorno
05/03/21 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Caresana, in Robbio, Via
Marconi 33, tel. 0384672660. 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
269/2017

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE,
2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - TRATTASI DI UNITÀ
IMMOBILIARE facente parte
di un complesso condominiale
denominato “San Crispino” ,
costituita da appartamento al
piano terra e cantina al piano
interrato, con accesso dalla
corte condominiale, la quale a
sua volta ha ingresso tramite
cancello pedonale direttamente
da Via Vallere. L’unità Immobiliare
è costituita al piano terra da un
corridoio di ingresso, un angolo
cottura, un soggiorno con
balcone, una camera da letto
con balcone e un bagno, mentre
al piano interrato una cantina.
Superficie commerciale di 57,89
mq per la quota di 1/1 di piena
proprietà. Prezzo Euro 35.450,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 26.600,00). La
gara si terrà il giorno 09/03/21
ore 15:30 presso Studio Legale
Professionista Delegato Avv.
Carmelinda Abela, in Stradella,
Via Cavour, 14, tel. 038549650.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito http://www.garavirtuale.it/.
Per visitare l’immobile rivolgersi

al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 524/2019
VOGHERA (PV) - VIA BARENGHI,
18 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) APPARTAMENTO
BILOCALE più servizi al piano
terra, oltre ad una piccola cantina
al piano interrato, posti in uno
stabile a pianta quadrangolare
con cortile interno formato
da diverse unità immobiliari.
Prezzo Euro 36.300,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 27.225,00). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 10:00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO
BILOCALE più servizi al piano
terra, oltre ad una piccola cantina
al piano interrato, posti in uno
stabile a pianta quadrangolare
con cortile interno formato
da diverse unità immobiliari.
Prezzo Euro 39.500,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 29.625,00). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 12:00.
Luogo delle Aste: presso Studio
Bavagnoli
Professionista
Delegato Avv. Rita Ranieri
349/4145722, in Pavia, Via
Roma,
10.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.astetelematiche.it.
Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Francesco Rocca. Rif. RGE
592/2018
VOGHERA (PV) - VIA GRANELLA,
12 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 5) BOX della superficie
di mq 15,40 facente parte
del fabbricato denominato “
condominio
della
Granella”.
Prezzo Euro 6.468,75 (possibile
presentare offerte a partire da €
4.851,56). VIA LUIGI EINAUDI,
10 - LOTTO 9) APPARTAMENTO
posto al quarto piano (quinto fuori
terra) della palazzina denominata
“condominio Einaudi “ composto
da: cucina, servizio igienico,
camera e disimpegno oltre a
balcone e cantina esclusiva al
piano seminterrato. Prezzo Euro
12.628,12 (possibile presentare
offerte a partire da € 9.471,09).
VIA ENRICO TOTI, 7/9 - LOTTO
13) PALAZZINA disposta su tre
piani fuori terra e piano cantina
seminterrato,
composta
da
quattro appartamenti con relativi
locali accessori, cantine ripostigli,
magazzino due autorimesse al
piano terra e area destinata a
cortile e giardino.Il lotto ha una
superficie catastale di mq 517.

Prezzo Euro 96.468,75 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 72.351,56). La gara si terrà il
giorno 04/03/21 ore 15:30 presso
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile
Procedure Esecutive Pavia Notaio Delegato Casella, 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 453/2017
VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA
(GIÀ CORSO XXVII MARZO),
44 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
terra (rialzato) di uno stabile
condominiale.
Prezzo
Euro
24.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 18.000,00).
La gara si terrà il giorno 02/03/21
ore
15:30
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
Fabio Braghieri, in Voghera, Via
Emilia 80, tel. 038345535. 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
182/2016
VOGHERA (PV) - VIA LUIGI
CLARETTO, 18/20 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al piano terzo
del
complesso
residenziale
denominato
Condominio
“Alessandro”
di
superficie
commerciale
complessiva
mq. 63,00 oltre alla cantina,
all’autorimessa e due posti auto
scoperti ubicati al piano terra.
L’appartamento si compone di
soggiorno con angolo cottura e
terrazzo, disimpegno, bagno e due
camere. Prezzo Euro 52.593,75
(possibile presentare offerte a
partire da € 39.445,32). La gara si
terrà il giorno 03/03/21 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. 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
219/2017
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VOGHERA (PV) - VIA MAIOCCHI,
6-8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) APPARTAMENTO
sito al quarto piano (quinto fuori
terra) è composto da un locale
ingresso, sul quale si affacciano
la cucina ed il soggiorno, cui
segue un disimpegno che porta
al bagno e a due camere da letto.
Tra le due camere è presente un
piccolo ripostiglio. Il soggiorno ed
una camera da letto affacciano
su un terrazzo prospiciente la
via Maiocchi, mentre la cucina
ed il bagno affacciano su un
balcone sul fronte interno. I
locali mantengono in gran parte
le finiture originarie, di discreta
qualità per quanto datate e si
trovano in discrete condizioni
generali
di
manutenzione.
Prezzo Euro 54.825,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 41.118,75). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 15:00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO sito
al piano rialzato è composto
da un locale ingresso, sul quale
affacciano tutti gli altri locali,
cucina, bagno e soggiorno/letto.
La cucina ed il bagno affacciano
su un balcone posto sul fronte
interno. I locali mantengono in
gran parte le finiture originarie, di
discreta qualità per quanto datate
e si trovano in discrete condizioni
generali
di
manutenzione.
Prezzo Euro 29.750,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 22.312,50). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 16:30.
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Dott.
Ferraris, in Vigevano, C.so
Cavour, 118 - Tel. 038175400. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.garavituale.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
474/2019
ZEME (PV) - VIA TERESIO
OLIVELLI,
29
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE
COSTITUITA
DA UNA CASA DI ABITAZIONE
di due piani fuori terra con
locale accessorio (ex pollaio)
trasformato in servizio igienico, e
cortile comune. Ingresso cucina
soggiorno disimpegno e bagno
al piano terra, n. 2 camere e
ripostiglio al piano primo. Locale
legnaia accessibile dall’esterno.
Prezzo Euro 19.604,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.703,00). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 17:00
presso Studio Professionista

Delegato Avv. Moscardini, in
Voghera, Via Bellocchio 18, tel.
0383.62202 - cell. 366.1912770.
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 635/2017
ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE
PARASACCO - VICOLO DELLE
ROSE, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VILLETTA A SCHIERA di circa 123
mq. composta da: al piano terra:
soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno, ripostiglio, posto auto
coperto; al piano primo: tre
camere, bagno e due balconi.
Oltre a sedime di proprietà
esclusiva (giardino) con accesso
pedonale su via delle Rose civico
6 ed altro sedime (cortile) con
accesso carraio su via dei Pioppi
civico 5. Prezzo Euro 82.400,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 61.800,00). La gara si
terrà il giorno 26/02/21 ore 09:00
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.garavirtuale.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 591/2019

ZERBOLO’ (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - STRADA
PRIVATA GAIO GIULIO CESARE,
SNC LOTTO 1) APPARTAMENTO
posto al Piano Terra, facente
parte di un fabbricato residenziale
a
con-dominio
denominato
“Il Castelletto”, composto da:
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera
da letto e giardino di proprietà
esclusiva. Locale deposito e
posto auto posti al Piano Terra.
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 33.750,00). La gara si terrà
il giorno 09/03/21 ore 15:00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO
posto al Piano Terra, facente
parte di un fabbricato residenziale
a
con-dominio
denominato

“Il Castelletto”, composto da:
ingresso/soggiorno,
angolo
cottura, anti-bagno e bagno di
servizio, disimpegno, bagno
padronale, n. 2 camere da letto
e giardino di proprietà esclusiva.
Autorimessa posta al Piano Terra.
Prezzo Euro 73.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 54.750,00). La gara si terrà
il giorno 09/03/21 ore 15:30.
LOTTO 3) APPARTAMENTO
posto al Piano Terra, facente
parte di un fabbricato residenziale
a
con-dominio
denominato
“Il Castelletto”, composto da:
ingresso/soggiorno,
angolo
cottura, anti-bagno e bagno di
servizio, disimpegno, bagno
padronale, n. 2 camere da letto
e giardino di proprietà esclusiva.
Posto auto ed autorimessa
posti al piano terra. Prezzo Euro
76.700,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 57.525,00).
La gara si terrà il giorno
09/03/21 ore 16:00.LOTTO 4)
APPARTAMENTO posto al Piano
Terra con giardino esclusivo,
facente parte di un fabbricato
residenziale
a
condominio
denominato
“Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno, camera da letto e giardino
di proprietà. Locale deposito
posto al Piano Terra. Prezzo Euro
43.300,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 32.475,00).
La gara si terrà il giorno
09/03/21 ore 16:30. LOTTO
5) APPARTAMENTO posto al
Piano Primo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a
con-dominio
denominato
“Il Castelletto”, composto da:
ingresso/soggiorno,
angolo
cottura, anti-bagno e bagno di
servizio, disimpegno, bagno
padronale, n. 2 camere da letto,
n. 3 balconi e un terrazzo. Locale
deposito posto al Piano Terra.
Prezzo Euro 88.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 66.188,00). La gara si terrà
il giorno 09/03/21 ore 17:00.
LOTTO 6) APPARTAMENTO
posto al Piano Primo, facente
parte di un fabbricato residenziale
a
con-dominio
denominato
“Il Castelletto”, composto da:
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera da
letto e balcone. Locale deposito
posto al Piano Terra. Prezzo Euro
43.200,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 32.400,00).
La gara si terrà il giorno
09/03/21 ore 17:30. LOTTO
7) APPARTAMENTO posto al
Piano Primo, facente parte di
un fabbricato residenziale a
condominio
denominato
“Il
Castelletto”,
composto
da:

ingresso/soggiorno,
angolo
cottura, anti-bagno e bagno di
servizio, disimpegno, bagno
padronale, n. 2 camere da letto
e n. 3 balconi. Autorimessa
posta al Piano Terra. Prezzo Euro
76.900,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 57.675,00).
La gara si terrà il giorno
10/03/21 ore 15:00. LOTTO
8) APPARTAMENTO posto al
Piano Primo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a
con-dominio
denominato
“Il Castelletto”, composto da:
ingresso/soggiorno,
angolo
cottura,
disimpegno,
bagno
padronale, n. 2 camere da letto
e n. 2 balconi. Autorimessa
posta al Piano Terra. Prezzo Euro
70.400,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 52.800,00).
La gara si terrà il giorno
10/03/21 ore 15:30. LOTTO
9) APPARTAMENTO posto al
Piano Primo, facente parte di
un fabbricato residenziale a
condominio
denominato
“Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/soggiorno,
angolo
cottura, anti-bagno e bagno di
servizio, disimpegno, bagno
padronale, n. 2 camere da letto
e n. 3 balconi. Autorimessa
posta al Piano Terra. Prezzo Euro
80.700,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 60.525,00).
La gara si terrà il giorno
10/03/21 ore 16:00. LOTTO
10) APPARTAMENTO posto
al Piano Primo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a condominio denominato “Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera da
letto e balcone. Locale deposito
posto al Piano Terra. Prezzo Euro
43.900,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 32.925,00).
La gara si terrà il giorno
10/03/21 ore 16:30. LOTTO
11) APPARTAMENTO posto
al Piano Primo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a
con-dominio
denominato
“Il Castelletto”, composto da:
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera
da letto e balcone. Posto auto
al Piano Terra. Prezzo Euro
44.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 33.450,00).
La gara si terrà il giorno
10/03/21 ore 17:00. LOTTO
12) APPARTAMENTO posto
al Piano Primo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a
con-dominio
denominato
“Il Castelletto”, composto da:
ingresso/soggiorno,
angolo
cottura, anti-bagno e bagno di
servizio, disimpegno, bagno
padronale, n. 2 camere da letto,
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n. 3 balconi e un terrazzo. Posto
auto al Piano Terra. Prezzo Euro
80.200,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 60.150,00).
La gara si terrà il giorno
10/03/21 ore 17:30. LOTTO
13) APPARTAMENTO posto al
Piano Secondo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a condominio denominato “Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/disimpegno, soggiorno,
cucina, bagno, camera da letto,
n. 2 balconi e terrazzo. Posto
auto al Piano Terra. Prezzo Euro
58.500,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 43.875,00).
La gara si terrà il giorno
11/03/21 ore 15:00. LOTTO
14) APPARTAMENTO posto al
Piano Secondo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a condominio denominato “Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera
da letto e balcone. Posto auto
al Piano Terra. Prezzo Euro
44.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 33.450,00).
La gara si terrà il giorno
11/03/21 ore 15:30. LOTTO
15) APPARTAMENTO posto al
Piano Secondo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a condominio denominato “Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera
da letto e balcone. Posto auto
al Piano Terra. Prezzo Euro
44.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 33.450,00).
La gara si terrà il giorno
11/03/21 ore 16:00. LOTTO
16) APPARTAMENTO posto al
Piano Secondo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a condominio denominato “Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/disimpegno, soggiorno,
cucina, bagno, camera da letto,
n. 2 balconi e terrazzo. Posto
auto al Piano Terra. Prezzo Euro
57.700,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 43.275,00).
La gara si terrà il giorno
11/03/21 ore 16:30. LOTTO
17) APPARTAMENTO posto al
Piano Secondo, facente parte
di un fabbricato residenziale
a condominio denominato “Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/soggiorno,
cucina,
disimpegno, bagno, camera
da letto e balcone. Posto auto
al Piano Terra. Prezzo Euro
44.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 33.450,00).
La gara si terrà il giorno
11/03/21 ore 17:00. LOTTO
18) APPARTAMENTO posto al
Piano Secondo, facente parte
di un fabbricato residenziale
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a condominio denominato “Il
Castelletto”,
composto
da:
ingresso/disimpegno, soggiorno,
cucina, bagno, camera da letto,
n. 2 balconi e terrazzo. N°2 posti
auto al Piano Terra. Prezzo Euro
58.400,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 43.800,00).
La gara si terrà il giorno 11/03/21
ore 17:30. Luogo delle Aste:
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.fallcoaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013.
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif.
RGE 62/2019
ZINASCO (PV) - VIA PAOLO
BORSELLINO, 61 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE
composta al piano primo da
soggiorno,
cucina,
bagno,
disimpegno, ripostiglio e portico.
Al piano secondo: sottotetto,
bagno e disimpegno per una sup.
lorda complessiva di 127 mq.
Box al piano interrato per una
sup. lorda complessa di circa
21 mq. Prezzo Euro 60.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 45.000,00). La gara si
terrà il giorno 02/03/21 ore 11:00
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 662/2018

Avviso di vendita
AVVISO DI VENDITA - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - VIGEVANO
(PV) VIA C. GOLDONI, 16/2 QUOTE 50% CAPITALE SOCIALE
della ICS IMMOBILIARE SRL in
Liquidazione con capitale sociale
di € 51.000,00 interamente
versato. Prezzo Euro 30.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 30.000,00). La gara
si terrà il giorno 02/03/21 ore
11:00 presso la Sala d’Aste dell
I.V.G. di Pavia - Curatore Dott.
ssa Nana, in Pavia, Via Saragat,
19 - 0382539013. 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 55/2019

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BORGARELLO (PV) - VIA DANTE,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- AZIENDA UNITAMENTE AL
COMPENDIO
IMMOBILIARE.
AZIENDA CHE SVOLGE ATTIVITÀ
DI RISTORAZIONE, CATERING,
PASTICCERIA,
PANETTERIA.
Sala ristorante, bar, pasticceria,
sala cerimonie e sala giochi,
locali accessori, aree esterne
(parco, cortili e parcheggi) e
abitazione posto al piano primo
circa 186 mq. di superficie lorda),
composta da una grande zona
living con cucina a vista, quattro
camere da letto, tre bagni e
bordata su tre fronti da un ampio
terrazzo. Beni facenti parte
dell’Azienda: a) immobilizzazioni
immateriali (marchio “Green
Park”, sito web e software vari);
b) immobilizzazioni materiali:
impianti
generici;
impianti
specifici; elaboratori; attrezzatura
varia e minuta; mobili e
arredi; macchine elettroniche;
biancheria ed equipaggiamenti.
Beni esclusi dall’azienda: i debiti
di lavoro dipendente e il relativo
debito da TFR; tutti i crediti e tutti
i debiti comunque denominati,
qualunque ne sia la causa, il
titolo o l’origine. Prezzo Euro
792.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 594.000,00).
La gara si terrà il giorno 02/03/21
ore 10:00 presso Studio Curatore
Dott. Massimo Mustarelli, in
Pavia, Via Moruzzi 45c. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott. Massimo
Mustarelli
tel.
0382528931.
G.D. Dott. ssa Francesca Claris
Appiani. Rif. FALL 93/2015
CASARILE (MI) - VIA PUCCINI,
64 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE
AD
USO
ARTIGIANALE
/
INDUSTRIALE mq. 519,50 in
complesso industriale posta al
piano terra con all’interno una
porzione soppalcata. Prezzo
Euro
97.801,17
(possibile

presentare offerte a partire da
€ 73.350,88). La gara si terrà il
giorno 05/03/21 ore 16:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Buselli, 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 Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 646/2016

CERVESINA
(PV)
VIA
COOPERATIVA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2)
FABBRICATO
RURALE
(PORTICO) elevato ad un piano
fuori terra con soprastante ex
cascina - suddiviso in tre parti
con n. 2 accessi posizionati su
lato corto e appezzamenti di
terreno. Prezzo Euro 40.063,44
(possibile presentare offerte
a partire da € 30.047,58). La
gara si terrà il giorno 09/03/21
ore 15:00 presso A.N.P.E.P.
Associazione Notarile Procedure
Esecutive Pavia - Notaio Delegato
Salomoni, in Pavia, via L. Porta
14, tel. 038234728. Per 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 98/2015
CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE
LAMBRINIA - VIA MAZZINI,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) DUE CAPANNONI
ARTIGIANALI con uffici e
sedime di pertinenza. 1) Il
primo: al piano terra, zona
magazzino e lavorazione, zona
con servizi igienici ed ufficio,
ripostigli adiacenti al fabbricato,
autorimessa e locale caldaia.
Sviluppa una superficie lorda
complessiva di circa mq 1.000.
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Al
capannone
è
annesso
sedime pertinenziale di circa mq
500. Compete infine quota di
comproprietà, pari al 50%, della
striscia di terreno individuata
al Foglio A/16, mappale 1006,
categoria F/1, mq. 139. Trattasi
in loco della strada d’accesso
per raggiungere i lotti 1 e 2. 2) Il
secondo: al piano terra, due zone
a destinazione magazzino, una
destinata allo scarico ed al carico
merci, servizi e spogliatoi, al piano
primo, una zona lavorazione
con relativi servizi igienici e
una destinata ad uffici, al piano
seminterrato, magazzino. Si
segnala che tra il piano terra e
piano primo vi è la presenza di
un piano ammezzato utilizzato
per esposizione. Sviluppa una
superficie lorda complessiva di
circa mq 1.345 ed al capannone
è annesso sedime pertinenziale
al mapp. 83 – gravato da servitù
passiva di accesso pedonale e
carraio – di circa mq. 1170, è
annessa inoltre area retrostante
al fabbricato identificata al
mapp. 653. Si informa che nella
parte retrostante il fabbricato
vi è la presenza di una cabina
Enel per la quale non sono state
reperite ne pratiche comunali ne
catastali. La suddetta cabina,
suddivisa in due locali con
accesso indipendente, ricade in
parte sul sedime di pertinenza al
mapp.83 ed in parte sul terreno
identificato al mapp.653. Prezzo
Euro
197.361,15
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 148.020,86). La gara si terrà
il giorno 25/02/21 ore 10:30
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
CILAVEGNA (PV) - VIA ENRICO
BERLINGUER, 198-200 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
COMPLESSO IMMOBILIARE A
DESTINAZIONE PRODUTTIVA,
composto da fabbricati ad uso
deposito, officina, autorimesse,
uffici e tettoie con grande area
di pertinenza esterna, oltre ad
un fabbricato a due piani fuori
terra composto da: al piano terra
si trovano gli uffici composti
da cinque locali e da un bagno;
attraverso la scala interna si
accede al seminterrato, dove di

trova una grande autorimessa
ed un ripostiglio, e al primo
piano dove si trovano i due
appartamenti, il primo composto
da soggiorno con cucina a
vista, due camere e un bagno, il
secondo composto da soggiorno
con cucina a vista, una camera,
un bagno e un ripostiglio;
entrambi gli appartamenti sono
dotati di due balconi. Prezzo Euro
139.275,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 104.456,25).
La gara si terrà il giorno 03/03/21
ore
14:30
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
165/2016
GALLIAVOLA
(PV)
VIA
VILLA BISCOSSI, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - EDIFICIO
composto da tre piani fuori
terra ed uno interrato uniti
tra loro da scale interne.
Sono presenti all’interno del
compendio
immobiliare
tre
unità con ingresso comune a
seguito descritte. Il piano terra
ha destinazione commerciale
(bar) ed è composto da: sala
bar, locale bar, antibagno, due
bagni per il pubblico, spogliatoio
personale e bagno personale.
Il piano interrato è occupato da
una cantina collegata al bar e
composta da tre locali; di proprietà
esclusiva un cortile ed un edificio
di due piani fuori terra ad uso
porticato e locali di sgombero;
completa l’unita un porticato.
Il piano primo ha destinazione
residenziale ed è suddiviso in
soggiorno, camera, disimpegno
distributivo su cui si affaccia
uno spogliatoio ed un bagno. Il
piano secondo, mansardato ha
destinazione residenziale ed è
suddiviso in soggiorno, camera,
disimpegno distributivo su cui si
affaccia un locale di sgombero
ed un bagno. Il terreno oggetto di
pignoramento risulta confinante
con il compendio immobiliare.
Prezzo
Euro
110.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 82.687,50). La gara si
terrà il giorno 01/03/21 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando,
in Pavia, Via Defendente Sacchi,
8 - tel. 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 1045/2017
GAMBOLO’
(PV)
VIALE
INDUSTRIA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CAPANNONE PRODUTTIVO ad
uso sede di impresa composto
da
uffici
amministrativi
e
tecnici,
magazzino,
locale
ricovero e servizi igienici per le
maestranze, corte, costruito su
area pertinenziale di complessivi
mq.1951. Prezzo Euro 463.500,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 348.000,00). La gara
si terrà il giorno 02/03/21 ore
10:00 presso Studio Liquidatore
Giudiziale Dott.ssa Sacchi, in
Pavia, Viale Cesare Battisti n. 17.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa
Ilaria Sacchi tel. 03821751315.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. CP
1/2015
MARCIGNAGO (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
UMBERTO I, 140 - LOTTO 1)
NEGOZIO ADIBITO A BAR, a
piano terra composto da un
locale principale, locali accessori
quali ripostiglio e tre servizi
igienici, oltre a un porticato
esterno coperto, con superficie
commerciale lorda di mq 75,00.
Prezzo Euro 58.750,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 44.062,50). La gara si terrà il
giorno 03/03/21 ore 15:00. VIA
UMBERTO I, 112 - LOTTO 2)
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA
A OFFICINA di autoriparazioni, a
piano terra, composta da tre locali
principali e un locale accessorio,
oltre a un piccolo cortile, con
superficie commerciale lorda di
mq 271,00. APPARTAMENTO a
piano primo, originariamente di
tre locali oltre i servizi e terrazzo.
Attualmente il bagno è stato
smantellato ed è stata demolita
la parete divisoria. L’accesso si
pratica dalla Via Umberto I n.
112, attraverso una scala interna
posta nell’officina meccanica
descritta al punto precedente.
L’unità immobiliare presenta una
superficie commerciale lorda di
mq 58,00, con terrazzo mq 67,00.
Prezzo Euro 80.957,88 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 60.718,41). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 17:00.
Luogo delle Aste: presso Studio
Professionista Delegato Avv.

Maggi Stefano, in Voghera, Via
Menotti, 6, tel. 038341599. 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 787/2016

MEDE (PV) - VICOLO PIETRO
NENNI, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO – CAPANNONE
PRODUTTIVO – completamente
in muratura, per lavorazioni di
materie prime finalizzate alla
panificazione, circondato da
cortile esterno di pertinenza
su quattro lati delimitate da
recinzioni perimetrali di confine.
Il fabbricato si articola su due
livelli: al piano terra sono ubicati
tutti gli spazi di lavorazione, di
stoccaggio prodotti, magazzino
e un piccolo punto vendita/
spaccio, mentre al primo piano
sono collocati gli uffici. L’accesso
alla struttura avviene tramite due
ampi accessi carrai da strada
comunale e cancello pedonale.
Il capannone sviluppa una
superficie lorda complessiva di
mq. 1.290,00 circa oltre il cortile
circostante di mq. 900 circa.
Prezzo Euro 198.605,53 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 148.954,15). La gara si terrà il
giorno 26/02/21 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. Antonio
Codega. Rif. RGE 706/2018
PAVIA (PV) - VIA SABBIONE,
8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA
AD USO MAGAZZINO posto
al piano seminterrato di un
fabbricato facente parte del
Residenziale Sabbione formato
da quattro palazzine e da
un’ampia zona a verde con
accesso dalla Via Sabbione n. 8.
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I fabbricati e le unità immobiliari
che li compongono fanno parte
del Condominio Sabbione/E e
del Supercondominio Sabbio-ne.
Il bene è composto da un unico
locale con accesso carraio dal
corsello comune di accesso alle
autorimesse a cui si accede dal
cortile comune. Il locale prende
luce dall’esterno attraverso un
ampio serramento di finestra
a bocca di lupo. La porta di
accesso carraio è in metallo
verniciato del tipo basculante
che si presenta ammalorata e
di difficile apertura. Il pavimento
è in piastrelle di ceramica,
le pareti sono intonacate, il
serramento della finestra è in
metallo e vetro. Tutto il locale
si presenta in pessimo stato di
conservazione e manutenzione,
colmo di materiale ingombrante
ed attrezzature varie tra cui due
furgoni tipo “Doblo” contenenti
varie scatole e materiale elettrico.
Nel magazzino sono stati ricavati
due locali realizzati con pareti,
parte in muratura e parte in
pannelli di legno, con porta
in legno: un servizio igienico
con pavimento in piastrelle di
ceramica, piccola finestra in
metallo e vetro; un locale ufficio
con pavimento in piastrelle di
ceramica e pareti tinteggiate;
entrambi in cattivo stato di
manutenzione, con impianti
fatiscenti e ingombri di vario
materiale. Questi due locali non
risultano indicati né nella pratica
edilizia né sulla planimetria
catastale. Prezzo Euro 40.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 30.000,00). La gara si
terrà il giorno 03/03/21 ore 15:00
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 403/2019

CHIOSCO: area del sedime su
cui è stato edificato il chiosco
a servizio dell’impianto. Prezzo
Euro
53.300,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 40.000,00). La gara si terrà
il giorno 09/03/21 ore 10:00
presso Studio Curatore Dott.
Massimo Mustarelli, in Pavia,
Via Moruzzi 45c. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare Dott. Massimo
Mustarelli tel. 0382528931. G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
12/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - SS
211
DELLA
LOMELLINA,
4-6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 5) COMPLESSO
IMMOBILIARE
costituito
da
un’abitazione ed un ufficio,
attiguo a 2 magazzini ed un
piccolo ripostiglio. Prezzo Euro
20.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 15.000,00).
VIA LOMELLINA SNC - LOTTO 8)
AREA DISTRIBUTORE: area su
cui risulta installato un impianto
di
distribuzione
carburanti
di proprietà di terzi; AREA

PIZZALE (PV) - VIA STAFFARDA,
20 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
1) COMPLESSO
IMMOBILIARE
FORMATO
DALL’EX
STABILIMENTO
DI
LATERIZI e costituito da sei corpi
di fabbrica per speciale esigenze
commerciale posti in cortile
pertinenziale e precisamente: a)
locale di deposito con tettoia; b)
uffici con archivio, cantina, servizi
e ripostiglio ed in corpo staccato
pesatrice a ponte e lavaggio; c)
autorimesse, ripostiglio e locale
di sgombero ed in corpo staccato

Pagina 14

PIEVE PORTO MORONE (PV)
- VIALE DEL COMMERCIO,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA CAPANNONE AD USO DEPOSITO,
a pianta rettangolare distribuito
su unico piano terra, con annesso
locale ufficio e servizio, per una
superficie di circa 1.640 mq.
Insistente su sedime di proprietà
esclusiva con residua capacità
edificatoria
e
destinazione
prevalentemente
produttiva.
Prezzo Euro 331.875,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 248.907,00). La gara si terrà il
giorno 02/03/21 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 285/2018

pozzo; d) porticato e cabina
elettrica; e) cabina gas; f) ampio
deposito con portico chiuso e
due tettoie, oltre a fabbricato
residenziale
unifamiliare;
2)
CASA DI CIVILE ABITAZIONE
posta ad un piano fuori terra,
con due cantine ed un ripostiglio
al piano seminterrato. Prezzo
Euro 1.736.250,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
1.302.188,00). La gara si terrà il
giorno 26/02/21 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
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 172/2016
ROBBIO (PV) - VIA ENRICO
MATTEI,
10
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CAPANNONE ARTIGIANALE di
recente costruzione, superficie
commerciale di 854,65 mq per
la quota di 1/1 di piena proprietà
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
198.825,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 149.119,00). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 12:00
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 Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero
Pieri. Rif. RGE 759/2018
ROSATE (MI) - VIA PIAVE,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) A) LOCALE AD
USO UFFICIO al piano terreno
della superficie complessiva di
mq. 273,16; B) QUOTA DI 2/6
DI AREA URBANA destinata a
cortile. Prezzo Euro 139.737,25
(possibile presentare offerte
a partire da € 104.802,94). La
gara si terrà il giorno 04/03/21
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. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 108/2018
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - LOCALITA’ CASCINA
BALOSSINA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) PORZIONE DI CASCINA
FORMATA DA UN VECCHIO
FABBRICATO USO SCUDERIA
E RICOVERO ANIMALI, ( Piano
Terra) CON LOCALI DA ADIBIRE
RICEZIONE AGRITURISTICA al
piano primo, della superficie di
mq 162 per piano, con corpo
staccato costituito da ampio
portico della superficie di mq 493,
il tutto costruito su un lotto della
superficie catastale di mq. 2.577.
Prezzo Euro 72.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 54.000,00). La gara si terrà il
giorno 03/03/21 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 918/2016
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(PV) - VIA MICHELANGELO
BUONARROTI,
17-19-21
COMPLESSO IMMOBILIARE A
DESTINAZIONE INDUSTRIALE
costituito da capannoni, palazzina
uffici, fabbricati accessori e
area di pertinenza. Prezzo Euro
400.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 400.000,00).
La gara si terrà il giorno 01/03/21
ore 15:00 presso Studio Curatore
Dott. Mongini - Via Naviglio
Sforzesco n. 11 - 27029 Vigevano
(PV). Per visitare l’immobile
rivolgersi al Curatore Dott. Marco
Mongini tel. 0381690211. G.D.
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL
44/2015
VALLE LOMELLINA (PV) - VIA
STAZIONE, 92 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPLESSO
DI CAPANNONI DISMESSI, con
uffici e abitazioni e appezzamenti
di terreno attigui. Prezzo Euro
879.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 659.250,00).
La gara si terrà il giorno
03/03/21 ore 10:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via
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Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.astetelematiche.it.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Antonio Codega. Rif. RGE
100/2019
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 04/03/21 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Boselli, in
Vigevano, Via Carducci 9C -Tel.
0381645094 - 3398671548. 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
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA
GOFFREDO MAMELI - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
CAPANNONE 1 (mappale 349) e
comunicante con il capannone
di cui al LOTTO 2 (mappale
350). Tale immobile è l’unità di
testa del fabbricato ed è il più
ampio; ha pianta rettangolare e
misura internamente circa 500
m2 di cui 66 m2 adibiti ad un
corpo interno di uffici e servizi,
oltre ad un corpo esterno con
superficie interna lorda di circa
26 m2. Prezzo Euro 205.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 153.750,00). LOTTO
2) CAPANNONE 2 (mappale 350)
confinante e comunicante con
il capannone di cui al LOTTO 1
(mappale 349). Tale immobile è
l’unità di mezzo del fabbricato,
ha pianta rettangolare e misura
internamente circa 360 m2 di cui
9 m2 adibiti ad un corpo interno
di servizi, oltre ad un corpo
esterno con superficieinterna
lorda di circa 26 m2 con ufficio
e servizi. Prezzo Euro 145.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 108.750,00). La gara
si terrà il giorno 09/03/21 ore
15:00 presso Studio Curatore Avv.
Andrea 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 104/2019

Terreni
ALAGNA (PV) - VIA MONTELLO,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- TERRENO EDIFICABILE di are
10 ca 34 (1.034 mq); qualità:
seminativo irrigato arborato;
NCT del Comune di Alagna (PV)
al foglio 2 mappale 458; posto in
zona periferica a Ovest rispetto
al centro cittadino. Prezzo Euro
33.600,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 25.200,00).
La gara si terrà il giorno 05/03/21
ore
10:00
presso
Studio
Curatore Dott. Lorenzo Sempio,
in Vigevano, Viale Leonardo
da Vinci n. 6. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Per visitare
l’immobile rivolgersi al Curatore
Fallimentare
Dott.
Lorenzo
Sempio tel. 3407762735. G.D.
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
13/2020
CHIGNOLO PO (PV) - VIA
DEI SABBIONI - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 5)
TERRENO RESIDENZIALE di
superficie complessiva di mq
1894; TERRENO RESIDENZIALE
di superficie complessiva di mq
728, oltre al lotto n. 6 composta
da terreno destinato a viabilità.
Prezzo Euro 62.156,25 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 46.617,19). La gara si terrà
il giorno 26/02/21 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott. Scalici Giussani, in
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco
11, tel. 0381690211. 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 81/2017
CHIGNOLO
PO
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA - APPEZZAMENTO DI
TERRENO A DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE ma inserito per
la maggior porzione nei limiti

di rispetto degli elettrodotti ad
alta tensione, per una superficie
catastale complessiva di mq.
4.591, nella zona periferica sudovest del Comune di Chignolo Po.
Prezzo Euro 49.359,75 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 37.019,53). La gara si terrà
il giorno 05/03/21 ore 12:00
presso Studio Professionista
Delegato Dott.ssa Marta Farina,
in Vigevano, Via Manara Negrone,
46/50, tel. 038177726. 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 730/2017

CILAVEGNA (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA -VIA ENRICO
BERLINGUER - VIA SANT’ANNA,
SNC
LOTTO
3)
TRE
APPEZZAMENTI DI TERRENO
a
destinazione
industriale
classificati per la maggior parte
come “Tessuto per attività
produttive” di cui all’articolo
24 delle Norme Tecniche di
Attuazione e per minima parte
come “Area agricola non soggetta
a trasformazione urbanistica” ai
sensi dell’art. 30 delle N.T.A. e
con “Rispetto stradale ed acque
pubbliche” ai sensi dell’art.
34 delle N.T.A. Prezzo Euro
75.975,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 56.981,25).
LOTTO 4) VARI APPEZZAMENTI
DI TERRENO e precisamente: A)
Mappali 3942, 3943 e 3949 del
foglio 5: terreni della superficie
complessiva di 622 mq, si trovano
ai margini orientali dell’abitato e
costituiscono viabilità, parcheggi
e verde pubblico. B) Mappale 92
del foglio 2: terreno, di superficie
pari a 2.201 mq, si trova nella
porzione nord-occidentale del
territorio comunale di Cilavegna,
lungo la Strada Provinciale 104.
Al momento del sopralluogo
del CTU risultava incolto. C)
Mappali 106 e 531 del foglio 12:
terreni, di superficie totale pari a
2.881 mq, si trovano ai margini
orientali dell’abitato, lungo una
strada vicinale. Al momento del
sopralluogo del CTU risultavano
incolti. D) Mappale 57 del
foglio 1: terreno, di superficie

pari a 2.277 mq, si trova nella
porzione nord-occidentale del
territorio comunale, a confine
con quello di Borgolavezzaro.
Al momento del sopralluogo del
CTU il terreno risultava incolto.
E) Mappali 388, 61 e 358 del
foglio 3: terreni, di superficie
totale pari a 7.635 mq, si trovano
nella porzione nordoccidentale
del territorio comunale di
Cilavegna; il mappale 388 in
corrispondenza dell’intersezione
tra la Strada Vicinale da Tornaco
a Cilavegna e la Strada Vicinale
Galliana, mentre i mappali 61
e 358 si trovano in prossimità
della Roggia del Prazzuolo.
Al momento del sopralluogo
del CTU le aree risultavano in
buono stato, oggetto di recenti
coltivazioni. F) Mappali 19 e
293 del foglio 10: terreni, di
superficie rispettivamente pari
a 695 mq. (mappale 19) e 205
mq. (mappale 293), si trovano
ai margini sud- occidentali
dell’abitato di Cilavegna, lungo
il corso d’acqua denominato
Cavo Oriate. In particolare, il
mappale 293 è costituito da una
porzione di strada campestre,
mentre il mappale 19 risulta
attualmente occupato da una
costruzione abusiva utilizzata a
scopo ricreativo durante i mesi
estivi. G) Mappali, 309, 310 e 51
del foglio 4: terreni, di superficie
totale pari a 1.492 mq, si trovano
nella porzione settentrionale
del territorio comunale, in
prossimità della Strada Vicinale
da Borgolavezzaro a Gravellona,
e costituiscono porzioni di
strada campestre. Prezzo Euro
11.775,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 8.831,25).
La gara si terrà il giorno 03/03/21
ore
14:30
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
165/2016
GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE
CASONI DEI PERI VIA GAMBOLÒ
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- DUE APPEZZAMENTI DI
TERRENO costituenti un unico
lotto di complessivi mq. 2480 area
edificabile compresa in ambito
di espansione residenziale e
così identificati al NCT - catasto
terreni: fg. 34 mapp. 210 sup. Ha
00.12.40 RD € 18,89 RA € 7,04 fg.
34 mapp. 424 sup. Ha 00.12.40
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RD € 18,89 RA € 7,04. Prezzo Euro
29.644,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 22.233,00).
La gara si terrà il giorno 05/03/21
ore 11:00 presso Studio Curatore
Dott.ssa Valeria Vecchietti, in
Stradella, Via Bovio 50. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi al
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Valeria Vecchietti tel. 038548653.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
124/2015
ISOLA SANT’ANTONIO (AL)
- IN ZONA PERIFERICA SUD
DEL TERRITORIO COMUNALE,
LUNGO LA S.P. 211 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 5)
TERRENI AGRICOLI attualmente
incolti per una superficie catastale
di mq. 8.440 ai quali si accede
tramite strada campestre, nei
pressi di cascinale denominato
“Cascina Grillone”. I terreni sono
pianeggianti e di forma irregolare,
risultano incolti e con residui
di inerti. L’accesso ai terreni si
pratica dalla S.P. 211, indi da
strada campestre. Prezzo Euro
9.562,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 7.171,87).
La gara si terrà il giorno 03/03/21
ore 17:30 presso Studio Curatore
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano,
Piazza 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
Silvia Legnazzi tel. 038177987.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
74/2018

LACCHIARELLA (MI) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) TERRENO INCOLTO senza
capacità edificatoria a margine
dell’agglomerato
urbano
rientrante nella fascia di tutela
paesitica del reticolo principale e
nella fascia di rispetto del reticolo
idrico principale e minore.
Prezzo Euro 7.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da €
5.250,00). LOTTO 2) TERRENO
RESIDENZIALE di superficie di
10.700,00 mq. facente parte
del piano di lottizzazione
denominato “La Certosa”. I
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parametri
per
l’edificazione
sono i seguenti: It = 1 mc/mq;
Rc = 40%; H max = 5 piani fuori
terra. Prezzo Euro 1.887.000,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 1.415.250,00).
TRA LA VIA PER ZAVANASCO
E LA VIA ANTONIO VIVALDI
E LA VIA PUCCINI - LOTTO 3)
TERRENI di circa complessivi
mq. 35.935,00 facenti parte
dell’
intervento
denominato
“Programma
Integrato
di
Intervento La Costa”. L’attuazione
del PII La Costa comporta la
variante dell’azzonamento del
PRG vigente da area “Standard”
a “Zona C residenziale di
espansione”. La zona C è
regolata dai seguenti parametri
di edificazione: It: 10.000 mc/ha;
Rc: 40%; H: 5 piani fuori terra; Dc:
m 5,00. Prezzo Euro 3.964.000,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 2.973.000,00). La
gara si terrà il giorno 26/02/21
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. Francesco Rocca. Rif.
RGE 372/2018
LIRIO (PV) - ALL’ALTEZZA DEL
CIVICO N.184 DELLA S.P.198
E COMUNE DI PIETRA DE’
GIORGI: - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 4) TERRENI AGRICOLI
in leggero declivio, allo stato
inedificati ed incolti. Prezzo Euro
6.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 4.500,00).
La gara si terrà il giorno 26/02/21
ore
15:00
presso
Studio
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via
Trento 73, tel. 0385245419. 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
16/2016
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 11.814,61
(possibile presentare offerte a

partire da € 8.860,96). La gara si
terrà il giorno 02/03/21 ore 12:00
presso Sala d’aste dell’Istituto
Vendite Giudiziarie di Pavia
-Curatore Dott.ssa Isabella Nana
- in Pavia, Via Saragat n. 19 (tel.
0382/539013). 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
MIRADOLO TERME (PV) - VIA
DEI PLATANI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 7)
TERRENI prospicienti la strada
provinciale 32 e strada interna
di lottizzazione per superficie
complessiva catastale di mq.
3522,00. Prezzo Euro 56.838,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 42.629,00). La
gara si terrà il giorno 03/03/21
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 Pavia tel.
0382539013. G.E. Dott. Antonio
Codega. Rif. RGE 991/2017
PIEVE DEL CAIRO (PV) VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- VIA PIETRO BARANI LOTTO
2) APPEZZAMENTI DI TERRENO
di circa 13.350 mq. assoggettati
dai vigenti strumenti urbanistici
in “ambito di trasformazione
ATU 1” ovvero in ambito di
ristrutturazione urbanistica a
destinazione
prevalentemente
residenziale a bassa densità
edilizia, con precisazione che
il sedime alla particella 176 è
costituito da tratto della via di
accesso Pietro Barani. I terreni
sono in parte delimitati da
recinzione in rete metallica.
L’acceso si pratica dalla Via
G. Ponte, indi dalla Via Barani.
Prezzo Euro 167.343,75 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 125.507,81). La gara si terrà
il giorno 03/03/21 ore 15:30.
VIA RICCHIERI SNC - LOTTO 3)
APPEZZAMENTI DI TERRENO
di circa 1.429 mq., assoggettati
dai vigenti strumenti urbanistici
parte in “aree di tessuto urbano
consolidato residenziali” (p.lla
105), parte in “aree a verde e
di
salvaguardia
dell’abitato”
(p.lla 131). I sedimi sono ad
una quota inferiore rispetto la

strada. L’acceso è praticabile da
passaggio, costituito da piccola
porzione della particella 105,
che dalla pubblica via immette
nella porzione più ampia e da qui
alla particella 131. Prezzo Euro
16.734,38 (possibile presentare
offerte a partire da € 12.550,78).
La gara si terrà il giorno
03/03/21 ore 16:30. Luogo delle
Aste: presso Studio Curatore
Dott.ssa Legnazzi, in Vigevano,
Piazza 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
Silvia Legnazzi tel. 038177987.
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL
74/2018
REDAVALLE (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
VIA
AUGUSTO MANGIAROTTI, SNC LOTTO 7) TERRENO EDIFICABILE
avente una superficie di mq. 315.
Pertinenziale all’appezzamento
di terreno si trovano terreni
occupati da strade e da terreni
da cedere al Comune. Prezzo
Euro
9.000,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 6.750,00). La gara si terrà
il giorno 04/03/21 ore 15:30.
LOTTO 8) TERRENO EDIFICABILE
avente una superficie di mq 318.
Pertinenziale all’appezzamento
di terreno si trovano terreni
occupati da strade e da terreni
da cedere al Comune. Prezzo
Euro
9.084,38
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 6.813,29). La gara si terrà
il giorno 04/03/21 ore 16:00.
LOTTO 9) TERRENO EDIFICABILE
avente una superficie di mq 318.
Pertinenziale all’appezzamento
di terreno si trovano terreni
occupati da strade e da terreni da
cedere al Comune. Prezzo Euro
12.125,50 (possibile presentare
offerte a partire da € 9.094,12).
La gara si terrà il giorno
04/03/21 ore 16:30. LOTTO
10)
TERRENO
EDIFICABILE
avente una superficie di mq 342.
Pertinenziale all’appezzamento
di terreno si trovano terreni
occupati da strade e da terreni da
cedere al Comune. Prezzo Euro
13.050,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 9.787,50).
La gara si terrà il giorno 04/03/21
ore 17:00. Luogo delle Aste:
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
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Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie di Vigevano tel.
0381691137. G.E. Dott. Erminio
Rizzi. Rif. RGE 728/2018

VOGHERA (PV) - VIA BARBIERI,
SNC- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE
identificato nelle tavole di
PLC con il n. 5. Prezzo Euro
105.188,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 78.891,00).
La gara si terrà il giorno 02/03/21
ore 15:30. LOTTO 2) TERRENO
EDIFICABILE, identificato nelle
tavole di PLC con il n. 4. Prezzo
Euro
105.188,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 78.891,00). La gara si terrà
il giorno 02/03/21 ore 16:30.
Luogo delle Aste: 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 890/2017

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
CILAVEGNA
(PV)
VIA
VERNAZZOLA,
156/26
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO posto al piano
rialzato mq. 123 composto da
due locali, cucina e servizio con
annesse cantina, autorimessa al
piano seminterrato e giardino di
pertinenza in proprietà esclusiva.
Superficie area cortilizia mq.
112. Prezzo Euro 36.843,75
(possibile presentare offerte
a partire da € 27.632,81). La
gara si terrà il giorno 05/03/21
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 332/2011
MORTARA
(PV)
VIA
SANTAGOSTINO, 1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO di mq. 72,62,
posto al piano quarto (5° fuori
terra) di un fabbricato di 10 piani,
composto da ingresso, soggiorno,
cucina, due camere, bagno e
annessa cantina di mq. 4,08 al
piano seminterrato. Quota di
comproprietà delle parti comuni
pari a 20,15/1000. Prezzo Euro
17.718,75 (possibile presentare
offerte a partire da € 13.289,10).
La gara si terrà il giorno 26/02/21
ore
16:00
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. Antonio
Codega. Rif. RGE 366/2012
MORTARA (PV) - CORSO TORINO,
113 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq.
60,88, al piano secondo di un
condominio di tre piani fuori
terra più seminterrato, composto
da un ingresso che comunica
con soggiorno - cucina - bagno
ed una camera; al piano
seminterrato locale cantina. Le
quote millesimali di proprietà
corrispondono a 63/1000. Prezzo
Euro 7.000,00. La gara si terrà il
giorno 04/03/21 ore 16:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Colli, in Vigevano, Via
Cesarea 12, tel. 038182648. 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
78/2009
VIGEVANO
(PV)
VIA
NAVIGLIO
SFORZESCO,
11
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO posto al
piano secondo del “Condominio
Sforzesco” composto da ingresso,
disimpegno, due camere di cui
una con balcone, bagno, cucina e
sala dalla quale si accede ad un

ampio terrazzo esclusivo oltre a
cantina e box al piano interrato,
box al quale si accede da Piazza
Vittorio Veneto n. 6. Compete
alla proprietà la proporzionale
quota di comproprietà su spazi
ed enti comuni, tra i quali i
locali portineria. Prezzo Euro
101.322,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 75.992,00).
La gara si terrà il giorno
02/03/21 ore 15:00 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Gianluca Abbate, in Breme,
Via Verdi 2, tel. 0384/77461
mail:avv.abbate@libero.it.
Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito www.realestatediscount.it.
Per visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. RGE 315/2009

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
VIGEVANO (PV) - CORSO
GENOVA,
95
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 3)
PORZIONI DI FABBRICATO di
tre piani ed interrato posto in
corte comune, costituite, al piano
terreno da una unità destinata
ad ufficio con vano ingresso in
comune ed al piano interrato da
ampio bene con destinazione
catastale D7; oltre orto e sede
stradale. Prezzo Euro 140.625,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 105.468,75). La
gara si terrà il giorno 04/03/21
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 2/2009
+ 224/2009 + 232/2011 +
364/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BRONI
(PV)
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA -VIA VALLE
SCUROPASSO 5 ORA VIA
ALBERTO DA GIUSSANO, 7 LOTTO A) QUOTA DI 1/2 DI BOX

auto al piano terra, Condominio
Palazzina Ambra III. Prezzo Euro
1.583,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 1.188,00).
La gara si terrà il giorno 05/03/21
ore 15:30. PIAZZA EGISTO
CAGNONI, 13 - LOTTO C) QUOTA
DI 1/2 DI APPARTAMENTO
al piano 5°, oltre cantina, nel
Condominio Gardenia 3. Prezzo
Euro
11.075,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 8.307,00). La gara si terrà il
giorno 05/03/21 ore 16:30. VIA
BENITO GAZZANIGA, 30 - LOTTO
D) QUOTA DI 1/2 DI BOX auto al
PS1, Condominio Gardenia 2°.
Prezzo Euro 1.899,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 1.425,00). La gara si terrà
il giorno 05/03/21 ore 17:00.
Luogo delle Aste: 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 185/2011
CANNETO PAVESE (PV) - VIA
COLOMBARONE, 72/A - 72/B 72/C - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA VILLA PADRONALE su tre livelli
fabbricato a dependance (intera
proprietà) e Terreni agricoli
costituenti
anche
giardino
pertinenziale (quota di un
mezzo). Prezzo Euro 339.821,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 254.866,00). La
gara si terrà il giorno 04/03/21
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 185/2011
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
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giorno 26/02/21 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

CASANOVA LONATI (PV) VIA ROMA, 20/22 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
AL PIANO TERRA DI UN EDIFICIO
RESIDENZIALE di mq. 179,20,
completato
da
autorimessa
con ripostiglio sita nel cortile
interno di mq. 15,05. Abitazione
costituita da un grande locale
pranzo con cucina in muratura
con mattoni a vista, un soggiorno
con camino, due camere, un
bagno principale e un bagno di
servizio, una lavanderia, locale di
sgombero e disimpegni. Solai in
parte originali con travi in legno
e tavelle in cotto. Prezzo Euro
18.269,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 13.702,00).
La gara si terrà il giorno 26/02/21
ore 14:00 presso c/o Studio
Associato
Gorgoni
Pellati
Lombardini - Dott.ssa Bassi, in
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel.
038229131 - 3343466978. 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 122/2012
CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO,
84 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO di mq. 69,12
oltre ad accessori, posto al piano
secondo con annessa cantina al
piano seminterrato, composto da
ingresso, cucinotto, soggiorno,
ripostiglio, disimpegno, camera
da letto e bagno, balcone lato
nord. Prezzo Euro 38.250,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 28.687,50). La gara si
terrà il giorno 17/03/21 ore 16:30
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presso Studio Professionista
Delegato Avv. Luisa Caridi , in
Voghera, Via Emilia n. 27 - Tel
038347834 – Cell. 3452509641.
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 256/2012
CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE
VICOMUNE - VIA DEI FIORI,
28 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
PICCOLO
FABBRICATO
D’ABITAZIONE: edificato su due
piani fuori terra, libero su tre lati,
composto da un unico locale ad
uso soggiorno cucina al piano
terra, da una camera da letto e
un piccolo bagno al piano primo.
I due locali sono collegati fra di
loro da una scala a chiocciola.
Risulta di esclusiva pertinenza
dell’immobile il marciapiede
posto sul lato sud dell’ampiezza
di circa m 1. Prezzo Euro
24.000,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 18.000,00).
La gara si terrà il giorno 17/03/21
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 101/2009
CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE
- VIA VITTORIO EMANUELE
III, 58 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) A1) FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE disposto
su due piani (piano terra e piano
primo) tra loro comunicanti a
mezzo di ripida scala interna, con
antistante cortile, composto da
cucina-soggiorno, una camera
e bagno al piano terreno e da
due camere al piano primo; I
locali al piano terra sono in fase
di ristrutturazioni ordinarie e
straordinarie. Al piano primo,
una delle camere ha soffitto in
cartongesso grezzo nel quale si è
formato un foro di circa un metro
quadro che lascia intravedere
la struttura del tetto. non vi è
impianto di riscaldamento ed
elettrico. A2) UNITÀ ABITATIVA
realizzata al piano terra adiacente
al fabbricato di civile abitazione,
costituita al piano terra da
bilocale (locale soggiorno con

angolo
cottura,
disimpegno
bagno e camera da letto) e al
piano primo portico aperto; non
vi è impianto di riscaldamento;
C) VERANDA CHIUSA sui lati,
di ampia metratura risultata
priva di regolarità sotto il profilo
edilizio pertanto trattasi di opera
abusiva; A3) AUTORIMESSA,
E) STRUTTURA DI PICCOLE
DIMENSIONI
ADIBITA
A
LEGNAIA-DEPOSITO ATTREZZI
- risultata priva di regolarità sotto
il profilo edilizio pertanto trattasi
di opera abusiva. Prezzo Euro
12.762,25 (possibile presentare
offerte a partire da € 9.571,68).
La gara si terrà il giorno 04/03/21
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione Notarile Procedure
Esecutive
Pavia
Notaio
Delegato Casella, in Pavia, Via
L. Porta 14, tel. 038234728. Per
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 148/2012
CORVINO SAN QUIRICO (PV)
- VIA ROMA, 27 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
A)
FABBRICATO DI ABITAZIONE
edificato su due piani con
annesso cortile di pertinenza,
composto, al piano terreno, da:
un locale ad uso autorimessa,
soggiorno, cucina, bagno, locale
ad uso ripostiglio; al primo piano:
ingresso, veranda, soggiorno su
due stanze con angolo cottura,
corridoio, camera da letto,
bagno e terrazzo posto sul retro
dell’edificio. B) APPEZZAMENTI
DI TERRENO
formanti un
unico corpo della superficie
complessiva di mq. 510 ad uso
cortile, posti sul frontespizio
del fabbricato d’abitazione oltre
la strada privata di accesso al
fabbricato. C) APPEZZAMENTO
DI TERRENO di mq. 833 posto sul
retro del fabbricato d’abitazione
ad uso agricolo con sovrastante
piccolo fabbricato accessorio
di pertinenza dell’abitazione. D)
APPEZZAMENTI DI TERRENO
formanti un unico corpo della
superficie complessiva di mq.
1.822 utilizzati a vigneto. E)
PICCOLO
RIPOSTIGLIO
in
pessimo stato di conservazione,
dislocato in corpo isolato rispetto
all’abitazione disposto su due
piani ed edificato in fregio ad
un fabbricato di altra proprietà,
con diritto alla corte e pozzo.
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 56.250,00). La gara si terrà

il giorno 26/02/21 ore 16:30
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Angela
Martinotti, in Stradella, Via
Bovio 60, tel. 0385245895. 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 26/2004
PANCARANA
(PV)
VIA
GUSTAVO GAVOTTI, 1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
H) FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE su tre piani fuori
terra e composto da due locali +
cucina al piano terra, tre locali +
servizio al piano primo e due locali
al piano secondo, ed in corpo
staccato locali accessori ad uso
garage e locali di deposito con
area pertinenziale in esclusiva
ad uso cortile. Prezzo Euro
37.161,90 (possibile presentare
offerte a partire da € 27.871,42).
La gara si terrà il giorno 02/03/21
ore 18:30 presso presso studio
professionista delegato Avv.
A. Menini, in Voghera, Via G.
Plana, 8 - 0383365780. 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 163/2007
PIETRA DE’ GIORGI (PV) STRADA
COMUNALE
PER
MONTALTO
PAVESE,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- PORZIONE DI EDIFICIO AD
UN PIANO FUORI TERRA,
IN ADERENZA AD ALTRO
IMMOBILE AD USO MATTATOIO
con vani accessori e lotto
pertinenziale, con zona scarico
suini e stallette di transito. La
superficie della parte destinata a
mattatoio è di mq. 180; la parte
destinata a ricovero temporaneo
di suini è pari a mq. 60. La
superficie del lotto sul quale è
edificato l’immobile è di mq. 557.
Prezzo Euro 50.625,00 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 37.969,00). La gara si terrà
il giorno 26/02/21 ore 15:30
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Angela
Martinotti, in Stradella, Via
Bovio 60, tel. 0385245895. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
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visitare l’immobile rivolgersi
al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 2/1999

al Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Vigevano
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 10/2012

ROBECCO PAVESE (PV) LOCALITA’ CASCINA NEGRERA,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- CONTESTO IMMOBILIARE A
DESTINAZIONE RESIDENZIALE
DI REMOTA COSTRUZIONE,
in scarso stato conservativo
e manutentivo, oltre a corpo
di fabbrica ad uso deposito
ripostiglio, il tutto di mq. 241,
ed area cortilizia di proprietà
esclusiva. Prezzo Euro 12.610,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 9.457,50). La gara si
terrà il giorno 26/02/21 ore 15:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Davide Cagnoni, in
Voghera, Vicolo Torrente Rile, 5
(2° piano) - 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 186/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA
(PV) - VIA SALVO D’ACQUISTO,
7 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- FABBRICATO di mq. 195,
composto da locali accessori
al piano terra, locali residenziali
al piano primo composti da
soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno, camera da letto, scala
di
collegamento
al
piano
secondo che risulta composto
da due stanze, bagno, cucina,
quest’ultima priva dei requisiti di
agibilità. Prezzo Euro 37.125,00
(possibile presentare offerte a
partire da € 27.843,75). La gara si
terrà il giorno 05/03/21 ore 16:00
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Mandirola, in
Voghera, Via Cavallotti, 44 - tel.
0383/640553. 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 240/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA
MARTIRI
DELLA
LIBERTÀ,
118 (GIÀ 122) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
sottoposto ad intervento di
ristrutturazione
edile
non
terminato, composto al piano
terra da 4 locali e scala interna
d’accesso al piano 1°; al piano
primo 3 locali, corridoio, modesto
locale e locale ove è ubicata scala
interna d’accesso al sottotetto;
sottotetto (ripristinato a seguito
di intervento edile) 2 locali di
cui uno di modeste dimensioni.
Prezzo Euro 41.976,56 (possibile
presentare offerte a partire da
€ 31.482,42). La gara si terrà il
giorno 03/03/21 ore 16:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. Luisa Caridi , in Voghera, Via
Emilia n. 27 - Tel/Fax 038347834
–
Cell.
3452509641.
Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. Per
visitare l’immobile rivolgersi

VOGHERA (PV) - VICOLO
LA VERSA, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - IMMOBILE
di corte, in area qualificata
nel P.R.G. vigente quale ZTS1,
libero su tre lati, a due piani
abitabili, oltre il seminterrato
uso cantina, con indipendente
locale accessorio libero per quasi
tre lati, ad un solo piano, e di
annesso sedime pertinenziale,
per la quasi totalità, gravato da
servitù per il transito carraio e
pedonale da/a Vicolo La Versa
e sul passaggio di Nord nell’area
di svincolo sulla Via Aristide
Nassano. Prezzo Euro 20.645,51
(possibile presentare offerte a
partire da € 15.484,13). La gara si
terrà il giorno 02/03/21 ore 16:30
presso Studio Professionista
Delegato Avv. Menini, in Voghera,
Via G. Plana 8 , tel. 0383365780.
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 221/2009

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BRONI (PV) - VIA VITTORIO
VENETO,
54
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
B) QUOTA DI 1/2 DI LOCALE
DEPOSITO al PS1, Condominio
Area Gallo. Prezzo Euro 1.583,00
(possibile presentare offerte
a partire da € 1.188,00). La
gara si terrà il giorno 05/03/21
ore
16:00
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 185/2011
PINAROLO PO (PV) - VIA
MONTEGRAPPA, 8-8A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
CON DESTINAZIONE AD EX
MULINO e accessori edificato
nel 1920, eretto in parte a tre
piani fuori terra, con un piano
interrato ed in parte eretto ad
un solo piano fuori terra. Prezzo
Euro
19.275,00
(possibile
presentare offerte a partire da
€ 14.500,00). La gara si terrà il
giorno 05/03/21 ore 16:00 presso
A.D.V. Associazione di Avvocati
Delegati alle Vendite - Avv. G.
Orioli , 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.ssa
Francesca Paola Claris Appiani.
Rif. RGE 100/2007
ZENEVREDO (PV) - VIA VITTORIO
EMANUELE, 14 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - FABBRICATO
SEMINDIPENDENTE
A
DESTINAZIONE
MISTA
COMMERCIALE E RESIDENZIALE
disposto su tre piani fuori terra
con piccola porzione interrata.
L’immobile
attualmente
ha
destinazione d’uso come attività
commerciale a bar per il piano
terreno e abitativa al primo e
secondo piano. Il fabbricato
sviluppa una superficie coperta
di mq. 140 circa ed una superficie
lorda complessiva di mq. 310.
Prezzo Euro 25.313,00 (possibile

presentare offerte a partire da
€ 18.985,00). La gara si terrà
il giorno 26/02/21 ore 17:00
presso Studio Professionista
Delegato
Dott.ssa
Angela
Martinotti, in Stradella, Via
Bovio 60, tel. 0385245895. 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 80/2003

Terreni
BRONI
(PV)
VALLE
SCUROPASSO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
E) QUOTA DI 1/2 DI TERRENI
AGRICOLI - comparto zonale
Casa Zoppini. Prezzo Euro
318,00 (possibile presentare
offerte a partire da € 239,00). La
gara si terrà il giorno 05/03/21
ore
17:30
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 185/2011

PANCARANA (PV) - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
A) DUE APPEZZAMENTI DI
TERRENO in unico corpo, di
mq. 6.946 zona C - Residenziale
di Espansione. Prezzo Euro
26.696,76 (possibile presentare
offerte a partire da € 20.022,57).
La gara si terrà il giorno
02/03/21 ore 18:30 presso
Studio Professionista Delegato
Avv. A. Menini, in Voghera, Via
G. Plana, 8 - 0383365780. 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 163/2007
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