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Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE GRAZIE, 
94 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 60, al piano terra, 
composto da tre locali oltre i servizi e 
portico, con annesso box al piano 
interrato. Classe energetica G con indice 
di prestazione energetica pari a 185,52 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
17/03/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 435/2013 PV236336

BELGIOIOSO (PV) - VIA DOSSO, 93 - CASA 
in contesto di corte comune, composta 
al Piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio (sottoscala), vano 
scala per l’accesso al piano superiore; 
Piano primo: disimpegno, due camere da 
letto, un bagno, altro ripostiglio. Sul retro 
si trova una porzione di area esclusiva 
su cui insiste un piccolo fabbricato ad 
uso cantina/locale attrezzi. In corpo di 
fabbrica separato locale autorimessa con 
sovrastante fienile. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 212.63 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 55/2012 
PV237251

BELGIOIOSO (PV) - VIA PUCCINI, 26 - 
UNITÀ ABITATIVA posta al piano terreno, 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, n. 2 camere 
da letto e da cantina pertinenziale 
posta al piano seminterrato, oltre a box 
collocato al piano seminterrato della 
medesima palazzina e con accesso 
diretto dal cortile comune. L’accesso 
pedonale e carraio, comune a tutto il 
complesso residenziale. Prezzo base 

Euro 110.000,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 433/2012 PV237132

BINASCO (MI) - VIA FOSCOLO, 
5 - PORZIONI DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE denominato “Condominio 
Nuova Generazione”, costituite da una 
unità immobiliare ad uso abitazione, 
di mq. 95,01, al piano secondo 
palazzina L scala C, contraddistinta con 
l’interno n.21, composta da tre locali 
e servizi e precisamente: ingresso- 
soggiorno, cucina, due camere, due 
bagni, disimpegni, ripostiglio, balcone 
sul locale soggiorno e cantina al 
piano seminterrato; un vano ad uso 
autorimessa privata, di mq. 14,88, al 
piano seminterrato con accesso dal 
corsello comune. Prezzo base Euro 
137.905,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/04/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Losi tel. 0382960363. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 379/2012 PV236337

BORGARELLO (PV) - VIA I MAGGIO, 
18 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 60, 
disposta al piano terra e al piano primo, 
con cucina/soggiorno, disimpegno, 
vano scala, 2 camere da letto e un 
bagno, piccolo disimpegno e antibagno. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
21.517,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 09:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 

alla vendita Dott.ssa Valeria Vecchietti 
tel. 038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 84/2012 PV236325

BORNASCO (PV) - VIA MAZZINI, 5 - 
APPARTAMENTO di mq. 220, al piano 
rialzato composto da soggiorno–
cucina, una camera da letto, un locale 
accessorio, bagno, disimpegno, balcone, 
giardino, porticato, ripostiglio esterno, 
cantina al piano sottostante, tre posti 
auto scoperti, oltre ad uno spazio interno 
di mq 9 ed un porticato esterno di mq 4, 
area esterna di mq 13,50, attualmente 
accorpati all’unità abitativa confinante 
di proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
69.517,50. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 447/2011 PV237120

BORNASCO (PV) - VIA MISANO OLONA, 
21 - CASA A USO CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 86,44, su due livelli collegati fra loro 
con scala interna, e composta da due 
locali oltre servizi al piano terra ed al 
piano primo da due locali, con annessa 
area pertinenziale esclusiva, nonché due 
ripostigli con annessa area pertinenziale 
esclusiva in corpo distaccato. Dimensioni 
(superficie netta): bagno mq 3,56, cucina 
mq 19,57, disimpegno mq 1,76, camera 
mq 16,22, camera mq 14,82. Ripostiglio 
superficie lorda mq 16,12. Area cortilizia 
antistante all’abitazione mq 21,09; 
sedime urbano con locali ripostiglio 
mq 34,66. Prezzo base Euro 46.000,00. 

Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 458/2012 PV236323

CASARILE (PV) - VIA L. DA VINCI, 
1 - APPARTAMENTO situato al 
settimo e ultimo piano di uno stabile 
condominiale, oltre ad un locale 
ripostiglio in soffitta (8° P.), esso è 
costituito, da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e balcone, bagno e 
camera con balcone. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione energetica 
pari a 218,64 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 166/2012 
PV237183



CASORATE PRIMO (PV) - VIA ANGELO 
VAI, 17 - VILLINO ad uso abitazione 
di mq. 248,66, al piano terra e primo, 
autorimessa e locali ad uso deposito e 
forno in corpo staccato al piano terra, 
con circostante sedime di pertinenza. 
Prezzo base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 10/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/03/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Andrea Pirola. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M.L. Santamaria tel. 038226424. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
PD 3224/2010 PV236313

CASORATE PRIMO (PV) - VIA C. TOSI, 
130 - VILLETTA con giardino in proprietà 
esclusiva composta da due locali e 
servizi al piano terra, due locali, servizio 
igienico e locale accessorio al piano 
primo, due locali cantina, lavanderia 
e vano ad uso autorimessa al piano 
seminterrato. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 195,36 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 275.000,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 15:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
130/2012 PV237179

CASORATE PRIMO (PV) - VIA CARLO 
MIRA, 56 - PORZIONE DI CASA di civile 
abitazione posta al piano terreno, primo 
e secondo con annessa autorimessa 
posta al piano terreno, composto al 
piano terra da cucina e bagno piastrellato 
con vasca, bidet e wc, al piano primo 
sono presenti due vani, al piano secondo 
è presente un vano ed il sottotetto (non 
direttamente accessibile). Prezzo base 
Euro 88.900,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 119/2013 PV237142

CASORATE PRIMO (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 39 - LOTTO 1) IMMOBILE 
COMPOSTO DA locale cantina di mq. 
6,50 al piano interrato, appartamento di 
mq. 112 e box di mq. 19,50 al piano terra, 
appartamento di mq. 137,50 al piano 
primo. Annessi all’ edificio un box di 
mq. 22,70 e locali accessori di mq. 27,60 
inseriti in un corpo di fabbrica staccato 
dall’ edificio principale. Completa la 
proprietà un ampio cortile comune a 
tutte le unità. Giardino mq 628,20. Prezzo 
base Euro 221.500,00. VIA MONTE 
GRAPPA, 19 - LOTTO 2) IMMOBILE di 
mq. 184,60, composto da due piani 
fuori terra uniti tra loro da scale a rampe 
rettilinee. Annesso all’abitazione un box 
singolo di mq. 16,20. Il giardino posto 
sul fronte principale ed il cortile disposto 
sui due lati dell’edificio sono ad utilizzo 
esclusivo. Prezzo base Euro 131.500,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 

10:00. Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 20/2013 PV236318

CASORATE PRIMO (PV) - VIA DALL’ORTO, 
47 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
semindipendente, a due piani fuori 
terra, e rustici con annesso giardino in 
proprietà esclusiva. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 294,06 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 125.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 20/2011 
PV237227

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) - VIA 
GENERAL CANTONE - LOTTO 1) VILLETTA 
UNIFAMILIARE: mq. 140, con annesso 
box, disposta su due livelli. Si precisa 
che il subalterno non risulta in quanto 
l’immobile, essendo in costruzione, non 
è censito al Catasto. Viene pertanto 
indicato con il subalterno A) Il prezzo 
offerto per i predetti immobili, con spese 
tecniche di regolarizzazione urbanistica 
e/o catastale a carico dell’acquirente. 
Prezzo base Euro 37.000,00. LOTTO 
2 ) VILLETTA A SCHIERA: mq. 140, 
con annesso box, disposta su due 
livelli. Si precisa che il subalterno non 
risulta in quanto l’immobile, essendo 
in costruzione, non è censito al 
Catasto. Viene pertanto indicato con 
il subalterno B) Il prezzo offerto per i 
predetti immobili, con spese tecniche 
di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale a carico dell’acquirente. Prezzo 
base Euro 37.000,00. LOTTO 3 ) VILLETTA 
UNIFAMILIARE: mq. 140, con annesso 
box, disposta su due livelli. Si precisa 
che il subalterno non risulta in quanto 
l’immobile, essendo in costruzione, non 
è censito al Catasto. Viene pertanto 
indicato con il subalterno C) Il prezzo 
offerto per i predetti immobili, con spese 
tecniche di regolarizzazione urbanistica 

e/o catastale a carico dell’acquirente. 
Prezzo base Euro 37.000,00. Vendita 
senza incanto 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 02/04/15 
ore 16:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott. M. Valdata tel. 
038235259. Rif. FALL 11/2011 PV236360

CAVA MANARA (PV) - VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 5 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE in corso di costruzione 
e terminata al rustico, a due piani ft con 
antistante area urbana e retrostante 
sedime di terreno. Prezzo base Euro 
88.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 09/04/15 ore 15:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 188/2013 PV236391

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
TORRE DEI TORTI - LOCALITÀ CASCINA 
SPESSA - STRADA COMUNALE 
BRONDELLI-SPESSA, 17 - CASA DI 
CORTE di mq. 106,04, composta da 
ingresso/soggiorno, cucina, lavanderia/
bagno al piano terra e bagno, camera 
matrimoniale e cameretta al primo 
piano. Terreno residenziale di mq 
95. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 358/2011 PV236321

CERANOVA (PV) - VIA TOSCANINI, 
23 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE sito al piano primo con 
annesso sottotetto così composto: 
soggiorno con angolo cottura, un locale, 
servizio, disimpegno e due balconi al 
piano primo e locale sottotetto con 
terrazzo e balcone al secondo piano, 
nonché cantina al piano seminterrato 
autorimessa e posto auto. Prezzo 
base Euro 129.958,38. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 359/2013 PV236375

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
CASCINE CALDERARI - VIA DE ANDRÈ 
- LOTTO 1) COMPLESSO RESIDENZIALE 
in corso di costruzione di mq. 4,091, 
realizzato in forza di permesso che 
prevede la realizzazione di 15 edifici 
a schiera per un totale di 30 abitazioni 

di diversa tipologia con annessi box ed 
aree esterne di pertinenza, di cui 14 
parzialmente edificate. Prezzo base Euro 
1.500.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 11:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Ornella 
Casanova tel. 038224101. Rif. FALL 
15/2012 PV236314

CHIGNOLO PO (PV) - VIA ADUA - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE su due 
livelli (piano terra e primo) e da un’area 
adibita ad orto. Il fabbricato ad uso 
residenziale è composto al piano terra 
da soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
servizio igienico e disimpegno; al piano 
primo camera matrimoniale, camera 
singola, angolo cottura, servizio igienico 
e balcone. Il collegamento tra i due 
piani avviene tramite scala interna. 
Classe Energetica G. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 08/04/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 229/2012 PV236317

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA CAVOUR, 15 - LOTTO 
3) IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
semi indipendente di mq. 109, su 
due piani fuori terra, completamente 
ristrutturato, composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina e bagno al piano 
terra, due camere e un bagno al piano 
primo. Classe D - 114.23 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 48.000,00. FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 56 - LOTTO 
4) ABITAZIONE semi indipendente di 
mq. 70, su due piani fuori terra, con 
piccola area esterna di pertinenza 
esclusiva. Classe G - 302,05 Kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 24/03/15 ore 11:00. G.D. 
Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare Dott.
ssa Ornella Casanova tel. 038224101. 
Rif. FALL 15/2012 PV236316

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 21 - 
APPARTAMENTO: mq. 83, composto 
al PT da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e due camere,; al 
piano S1 cantina. All’esterno piccolo orto 
di pertinenza raggiungibile attraverso il 
cortile condominiale. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 27.846,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 192/2011 PV236422
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CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV APRILE, 
359/A - ABITAZIONE costituente parte di 
un edificio di 4 unità residenziali, su tre 
livelli di mq. 167, con annesso portico di 
mq. 16 ed autorimessa in corpo separato 
di mq. 13; l’abitazione si compone di un 
p/seminterrato con locale pluriuso e 
vano scala interno di collegamento agli 
ambienti superiori, pT con soggiorno, 
cucina a vista, camera e bagno; p1 con 
disimpegno, due camere con terrazzo 
unico,ripostiglio di mq. 16 ed altezza 
mt. 1,00. Prezzo base Euro 41.892,18. 
Vendita senza incanto 27/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 12:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
PD 3914/2011 PV237314

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV APRILE - 
ABITAZIONE in casa di cortile, composta 
al piano terreno da soggiorno cucina, al 
primo piano camera, al piano secondo 
camera e wc, annesso all’abitazione box 
singolo e wc. ll ctu, con dichiarazione 
depositata in data 5.10.2011, ha 
dichiarato che l’immobile è sprovvisto di 
impianto di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 21.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 17:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
368/2010 PV237218

COPIANO (PV) - VIA G. ROSSINI, 22 
- ABITAZIONE di mq. 155,24, posta 
al piano terra e primo, composta da 
porticato, ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio al piano terra e tre 
camere da letto, bagno, due balconi, 
locale “soffitta “ al piano primo, con 
sedi me pert1nenziale; autorimessa di 
mq. 30, posta al piano terra, adiacente 
all’abitazione, atta al comodo parcamente 
di un’autovettura e comprensiva di 
vano adibito a lavanderia. Prezzo base 
Euro 198.288,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/04/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Losi tel. 0382960363. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 137/2013 PV237321

CORTEOLONA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XIII, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 77, al primo piano di un complesso 
condominiale dotato di ascensore 

composto da soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale, cameretta, 
bagno e balcone, con autorimessa di 
mq 23. Prezzo base Euro 44.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 291/2011 PV236320

CORTEOLONA (PV) - VIA XX SETTEMBRE, 
36 - LOTTO A) APPARTAMENTO ed 
autorimessa, al piano terra, composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno; dal cortile 
comune retrostante si accede a 
un ripostiglio con cantina al piano 
seminterrato. L’autorimessa in corpo 
staccato è composta da un unico 
locale. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
475,12 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
49.500,00. LOTTO B) APPARTAMENTO 
e ripostiglio, composto da ingresso del 
vano scala esclusivo al piano terra e al 
piano primo da cucina-soggiorno, due 
camere da letto, bagno, ampio terrazzo; 
dal cortile comune retrostante si accede 
a una legnaia posta al piano primo. Il 
piccolo ripostiglio in corpo staccato, è 
composto al piano terra da un unico 
locale. Classe Energetica: l’immobile è 
privo di impianto termico. Prezzo base 
Euro 29.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
184/2011 PV237233

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA DE SIMONE, 
2 - VILLA BIFAMILIARE di mq. 142,25, 
composta al piano rialzato da cortile 
esclusivo, soggiorno-cucina, ripostiglio, 
disimpegno, e vano scala PT-P1; al piano 
primo 2 camere da letto e bagno; al piano 
seminterrato cantina e vano tecnico 
non accessibile. Nel cortile esclusivo è 
presente una scala di collegamento con il 
piano seminterrato. L’unità immobiliare 
non essendo dotata di impianto di 
generazione (caldaia) risulta esclusa 
dagli obblighi di dotazione dell’attestato 
di certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 17:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 

- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
213/2010 PV237217

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA DEL RISO, 
9/F - QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE di mq. 86, al piano 
primo di un edificio condominiale 
elevato su tre piani fuori terra dotato di 
ascensore con p/seminterrato destinato 
a cantine ed autorimesse; composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura 
e balcone, disimpegno, due camere, 
doppi servizi e piccolo balcone, con 
autorimessa di mq 19 ca. Prezzo base 
Euro 91.500,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Bavagnoli tel. 
0382304873. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 104/2013 
PV236319

DORNO (PV) - VIA PADRE GIOVANNI 
BALDUZZI, 26 - VILLETTA di mq. 311, 
composta al piano terra da cucina, 
soggiorno, lavanderia, disimpegno, wc, 
vano scala con annessa autorimessa 
adibita ad uso studio e giardino-cortile 
pertinenziale; al piano primo 3 camere, 
2 bagni e disimpegno. Classe Energetica: 
E, con un indice di prestazione energetica 
pari a 135.25 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:35. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
287/2011 PV237239

DORNO (PV) - STRADA PROVINCIALE 
PER ZINASCO, 31 - ABITAZIONE: di mq. 
80, con sedime di pertinenza e fabbricati 
ad uso ripostiglio. Classe energetica G 
- 175,90. Prezzo base Euro 91.000,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 14:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. M. Valdata 
tel. 038235259. Rif. FALL 34/2011 
PV236362

DORNO (PV) - VIA ROBERT BADEN 
POWELL, 3 - APPARTAMENTO trilocale 
di mq. 75, classe energetica F con valore 
di EPh pari a 160,8 kWh/m2a, al piano 
primo di uno stabile condominiale, 
composto da ampio soggiorno con 
cucina a vista, due camere e bagno; 
autorimessa al piano interrato. Prezzo 
base Euro 52.312,50. Vendita senza 
incanto 24/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 31/03/15 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Isabella Nana. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 438/2012 PV236333

GERENZAGO (PV) - VIA MAZZINI, 90 - 
CASA DI CORTE indipendente, di mq. 
136,7, costruita su due piani fuori terra, 
composta al PT da tre camere di cui una 
ingresso/cucina, un bagno completo 
e un disimpegno; al P1 da due camere 
e un bagno di servizio. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Avv. S. Farinotti 
tel. 0382303108. Rif. RGE 11/2004 
PV237117

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 3 - 
APPARTAMENTO al 2° e ultimo piano 
di mq. 92,08. Classe G 251,20 Kwh/
mqa. Prezzo base Euro 56.500,00. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 138/2012 PV236399

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 96,1, piano 
primo, composto da un ingresso/
soggiorno, una cucina abitabile, un 
disimpegno, due camere, un bagno ed 
un balcone. Classe Energetica: E, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 130,50 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:45. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 83/2011 
PV237230

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 8 - 
APPARTAMENTO composto al piano 
primo da soggiorno-cucina, scala 
chiocciola, disimpegno, camera, 
bagno, balcone; al piano secondo: 
sottotetto e ripostiglio; con annessa 
autorimessa. Classe energetica: D con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 89,50 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 121.722,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
233/2013 PV237263
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GERENZAGO (PV) - VIA UMBERTO 
BOTTERI, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 158,36, costituito al piano 1° da 
soggiorno, pranzo, cucina, 2 bagni, 3 
camere di cui 2 con cabina armadio e 
ripostiglio; al piano 2° locale pluriuso, 
accessibile mediante scala a chiocciola 
in legno. Al piano seminterrato, è 
situata la cantina di mq. 45,23, con 
locale sgombero, collegata con il box 
adiacente di mq. 18,18, oltre ad un altro 
box doppio disimpegnato di mq. 22,96. 
L’immobile è occupato dall’esecutata e 
da un conduttore con contratto d’affitto 
registrato il 11/08/2009 al n. 1588, 
scadente il 10/8/2013. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 69.610,00. Vendita 
senza incanto 24/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 09/04/15 
ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. Gorgoni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 136/2012 PV236327

GERENZAGO (PV) - VIA XXV APRILE, 4 
- A) APPARTAMENTO di mq. 88, piano 
secondo, composto da ingresso - sala, 
cucina abitabile, disimpegno, 2 camere, 
bagno e 2 balconi. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe F con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 160.28 KWH/ mq a. B) Box singolo 
con annesso locale sgombero/cantina, 
al piano terra, di mq. 21. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 17:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
337/2009 PV237215

GIUSSAGO (PV) - VIA TOGLIATTI, 1 - 
ABITAZIONE composta da ingresso, il 
soggiorno, la cucina, un servizio igienico 
e due camere e di un’autorimessa, 
che è parte di un corpo staccato, il 
tutto inserito in un edificio di remota 
costruzione, attualmente accessibili 
dalla Via Di Vittorio. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 446,25 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
269/2011 PV237238

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA SASSI, 
50 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano terra e cantina 
al piano seminterrato, facente parte 
di fabbricato residenziale denominato 
“condominio Residence Fontana”, a due 
piani fuori terra oltre p. seminterrato. 
Appartamento composto da tre locali 
più servizi e precisamente al piano 
terra da ingresso, cucina,soggiorno, 
disimpegno, due bagni, due camere 
da letto. Inoltre piccola area esterna 
destinata a giardino, di una e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 82.500,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 31/03/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 115/2013 
PV237171

LANDRIANO (PV) - VIA MILANO, 
37 - PORZIONI DEL FABBRICATO 
DENOMINATO “CONDOMINIO LA 
CORTE” COSTITUITE DA UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE avente la categoria 
di abitazione di tipo economico, di 
mq. 106.41, caratterizzata al piano 
terra dall’appartamento composto da 
giardino, ingresso soggiorno e cucina, 
entrambi con accesso al giardino 
retrostante, disimpegno-corridoio, 
due servizi igienici, una camera da 
letto singola ed una camera da letto 
matrimoniale entrambe con accesso 
al giardino. Al piano seminterrato è 
presente una cantina quale pertinenza 
esclusiva; un’unità immobiliare avente 
la categoria di autorimessa di mq. 
18,93, posta al piano interrato del 
fabbricato denominato “Condominio La 
Corte”. Prezzo base Euro 129.238,54. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Losi tel. 0382960363. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
125/2013 PV237325

LANDRIANO (PV) - VIA MILANO, 58 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
84,83, situato in edificio condominiale 
di epoca recente ed in buono stato 
di manutenzione, al piano rialzato 
composto da un unico locale destinato 
ad ingresso, soggiorno ed angolo 
cottura e annesso servizio igienico al 
quale si accede da disimpegno, oltre a 
balcone e spazio scoperto pertinenziale 
con sottostante piano seminterrato, 
costituito da locale sgombero con 
ripostiglio e lavanderia collegato da scala 
interna. Prezzo base Euro 83.250,00. 
Vendita senza incanto 10/12/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/12/15 ore 15:00. LOTTO 2) BOX 
di mq. 18,64, al piano seminterrato 
del medesimo edificio condominiale 
in cui è ubicato l’appartamento di cui 
al lotto a con accesso da passaggio 
comune. Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 

26/03/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
S. Farinotti tel. 0382303108. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
453/2011 PV237122

LANDRIANO (PV) - VIA RIMEMBRANZE, 
21 - LOTTO 1) A) APPARTAMENTO al 
primo piano di fabbricato a due piani 
fuori terra, composto da ingresso-
cucina, servizio igienico e una camera. Di 
pertinenza dello stesso vi è un locale di 
sgombero di mq. 1 al piano terreno nel 
cortile comune. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica pari 
a 220.80 KWH/ mq.a. B) Appezzamento 
di terreno pertinenziale destinato 
ad orto, di mq. 65. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 17:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
417/2010 PV237223

LINAROLO (PV) - FRAZIONE VACCARIZZA 
- VIA PO, 17 - FABBRICATO a due piani 
fuori terra con annesso appezzamento 
di terreno adibito a posto auto scoperto 
di mq. 21. L’abitazione è composta al 
piano terreno da soggiorno-cucina e 
bagno con antibagno; al piano primo 
(sottotetto) due camere e disimpegno. 
Classe energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 325.45 
Kwh/mq a. Prezzo base Euro 23.000,00. 
Vendita senza incanto 09/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/04/15 ore 17:05. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 7/2011 
PV237225

MARCIGNAGO (PV) - VIA BORGO, 114 
- ABITAZIONE inserita in un fabbricato 
a cortina con annesso sedime di 
pertinenza (orto). Il fabbricato di 
remota costruzione si sviluppa su due 
piani fuori terra con struttura verticale 
in muratura di mattoni pieni e solai 
lignei e comprende un unico locale al 
piano terra adibito a cucina/soggiorno 
con angusta scala di accesso al primo 
piano dove sono ubicati la camera da 
letto ed un modesto bagno, privo di 
antibagno. Posteriormente all’abitazione 
è posto il sedime adibito ad orto, su cui 

insiste un porticato ligneo in precarie 
condizioni. Classe Energetica:G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 215,10 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 12.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. PD 4397/2010 
PV237210

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
CASCINA CALIGNAGO - LOTTO 2) 
VECCHIO FABBRICATO di abitazione a 
due piani fuori terra, comprendente 8 
unità immobiliari con terreno edificabile 
di mq. 6.617 comprensiva dell’ingombro 
del fabbricato esistente pari a circa 
mq. 260. Prezzo base Euro 215.000,00. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
11:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ornella Casanova 
tel. 038224101. Rif. FALL 15/2012 
PV236315

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE DIVISA 
- VIA DEGLI ACERI, 10 - PORZIONE DI 
CASA d’abitazione semindipendente, 
composto da quattro locali con cucina, 
doppi servizi, accessori e giardino, si 
distribuisce su due piani. Abitazione e 
accessori di 176 mq circa. annesso box 
con vano accessorio in corpo staccato 
da unità residenziale il box è composto 
da un locale di discrete dimensioni, 
con un piccolo vano accessorio 
annesso. L’autorimessa sviluppa una 
superficie lorda di mq 22,50 circa, il 
vano accessorio sviluppa una superficie 
di mq 4,50. In abbinamento ai beni 
sopra segnalati si segnale porzione di 
giardino quale BCNC bene comune non 
censibile). Prezzo base Euro 101.625,00. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Massimo Cantarella tel. 0382574904. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 456/2012 PV237163

MARCIGNAGO (PV) - VIA ROMA, 4 - 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 50, al piano 
terreno e primo, composta da soggiorno 
con angolo cottura al piano terra, 
camera, bagno e disimpegno al piano 
primo. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
S. Farinotti tel. 0382303108. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 25/2012 
PV237127

MARCIGNAGO (PV) - VIA UMBERTO I, 
53 - UNITÀ ABITATIVA semindipendente, 
distribuita su 2 livelli oltre ad un locale 
accessorio esterno annesso. Al Piano 
Terra, da locale soggiorno con angolo 
cottura ed una scala a chiocciola di 
collegamento. Al 1° Piano, si colloca una 
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camera ed un servizio igienico cieco. Il 
Piano Terra, ha un accesso posteriore 
con spazio antistante porticato collegato 
con il cortile comune costituito da locali 
accessori.Superficie lorda dell’abitazione 
(P.T. + 1° P) è pari a mq. 64.00. Superficie 
della cantina è pari a mq. 5.00. L’unità 
immobiliare risulta appartenere alla 
classe energetica G (323.98 kWh/
m2a). Prezzo base Euro 37.125,00. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 52/2012 PV236440

MARZANO (PV) - VIA CASCINA BIANCA, 
13/C - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto al piano terra da soggiorno con 
angolo cottura e bagno. al piano primo 
da disimpegno, camera, ripostiglio e un 
bagno. Al piano interrato locale cantina 
e ripostiglio. All’esterno dell’abitazione 
vi è la presenza del giardino di proprietà 
esclusiva posto sul fronte della stessa 
nonché da autorimessa al piano 
interrato. Classe energetica: A con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 56,11 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
96.030,00. VIA CASCINA BIANCA, 
13/B - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto al piano terra da soggiorno 
con angolo cottura, sottoscala e 
bagno.Al piano primo disimpegno, 
camera matrimoniale, ripostiglio e un 
bagno. all’esterno dell’abitazione vi è 
la presenza del giardino di proprietà 
esclusiva posto sul fronte della stessa. 
Classe energetica: A con un indice di 
prestazione energetica pari a 55,02 
Kwh/mq a. Prezzo base Euro 65.340,00. 
VIA CASCINA BIANCA, 13/A - LOTTO 
3) APPARTAMENTO composto al piano 
terra da soggiorno con angolo cottura, 
sottoscala e bagno. Al piano primo 
disimpegno, camera matrimoniale, 
ripostiglio e un bagno. All’esterno 
dell’abitazione vi è la presenza del 
giardino di proprietà esclusiva posto sul 
fronte della stessa. Classe energetica: A 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 56,36 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 67.590,00. VIA CASCINA BIANCA, 
15/B - LOTTO 4) APPARTAMENTO 
composto al piano terra da soggiorno 
con angolo cottura, sottoscala e 
bagno. Al piano primo disimpegno, 
camera matrimoniale, ripostiglio e un 
bagno. All’esterno dell’abitazione vi è 
la presenza del giardino di proprietà 
esclusiva posto sul fronte della stessa. 
Classe energetica: A con un indice di 
prestazione energetica pari a 61,67 
Kwh/mq a. Prezzo base Euro 64.700,00. 
VIA CASCINA BIANCA - LOTTO 5) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. LOTTO 
6) AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. VIA CASCINA 
BIANCA - LOTTO 7) AUTORIMESSA 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
8.500,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 15:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 

vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
289/2013 PV237204

MARZANO (PV) - PIAZZA I NOVEMBRE 
1872, 5 - ABITAZIONE al piano primo di 
un complesso condominiale di tre piani 
fuori terra ed un piano seminterrato, 
di recente costruzione; oltre a locale 
cantina posto al piano seminterrato. 
Immobile al Piano Primo composto da 
soggiorno con angolo cottura, corridoio, 
un bagno, una camera da letto, piccolo 
balcone; al piano seminterrato la 
piccola cantina. Classe Energetica: F, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 167,43 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:50. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
310/2011 PV237244

MARZANO (PV) - VIA PERTINI, 7/B 
- APPARTAMENTO di mq. 52,90, al 
piano rialzato e composto da ingresso/
soggiorno/angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale e balcone 
con box singolo di circa mq. 18,13 lordi 
posto al piano seminterrato e costituito 
da ambiente unico. Classe Energetica: F, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 164.76 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 35.300,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
424/2011 PV237246

MARZANO (PV) - VIA VIDOLENGHI, 
13/D - ABITAZIONE al piano rialzato 
di un piccolo complesso condominiale 
di tre piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, di recente costruzione; 
oltre a locale cantina al piano 
seminterrato. L’abitazione è composta 
da soggiorno, cucina, disimpegno notte, 
un bagno, una camera da letto, piccolo 
balcone e terrazzo; al piano seminterrato 
la piccola cantina. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 197,08 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 37.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
289/2011 PV237241

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
G. MARCONI, 167 - ABITAZIONE 

INDIPENDENTE: a due piani fuori terra, 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 bagni e tre camere da letto, con ampio 
giardino escluso con piscina. Classe 
energetica G 306,36 Kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 160.000,00. Vendita senza 
incanto 19/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/04/15 ore 15:00. 
G.D. Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. Rif. 
FALL 25/2010 PV236368

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZIONE 
CAMPORINALDO - VIA DEI BARATTI, 
4 - PORZIONE DI FABBRICATO ad uso 
residenziale, con ingresso da corte 
comune, composta da: ingresso-
soggiorno e cucina non abitabile al piano 
terra e da una camera, disimpegno 
e servizio al piano primo (i due piani 
collegati tra loro da scala interna); con 
porzione di area esterna pertinenziale. 
Classe energetica: non necessaria. Prezzo 
base Euro 46.500,00. Vendita senza 
incanto 09/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 15:05. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 270/2012 PV237253

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GARIBALDI, 63 H - A) APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE di mq. 108, piano 
primo di un fabbricato sue due piani fuori 
terra con parziale interrato; composto 
da disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere e bagno; con 
annesso vano uso deposito di mq. 55 in 
corpo staccato e catastalmente separato 
dall’abitazione. Classe Energetica G, 
con indice di prestazione energetica 
pari a 326.64 KWh/mq a. B) UNITA’ 
IMMOBILIARE NON RESIDENZIALE, mq. 
108, piano terra di un fabbricato su due 
piani fuori terra con parziale interrato 
ad uso esclusivo della suddetta unità di 
mq. 27, composta da 2 vani con accesso 
indipendente, altri 2 vani sempre con 
accesso indipendente, servizio e cantina, 
altro servizio con accesso esterno. 
Classe Energetica: l’unità è priva di 
impianto di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 26.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:40. G.E. 

Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 20/2012 
PV237248

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
125 - APPARTAMENTO di mq. 84,36, 
composto da piano terra: con accesso 
dal cortile comune, locale con funzione 
di soggiorno / pranzo e cucinino, oltre 
a piccola area, in proprietà esclusiva 
in fregio al fabbricato. Al piano primo: 
raggiungibile tramite scale poste nel 
locale soggiorno/pranzo, composto 
da disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Prezzo base Euro 26.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
S. Farinotti tel. 0382303108. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
417/2012 PV237264

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
135/6 - APPARTAMENTO facente parte 
di un edificio residenziale denominato 
“Condominio Belvedere” costituito 
da tre piani fuori terra (p.t, 1°, 2°, e 
sottotetto) e da un piano entro terra 
(p.s1) ove vi sono ubicati i locali tecnici 
condominiali e n. 8 autorimesse, interni 
al fabbricato; esternamente, sull’area 
comune condominiale, insistono 
otto box e nove posti auto scoperti. 
L’ appartamento al piano primo è 
composto di tre locali, cucina, doppi 
servizi e balcone. Classe Energetica: D, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 91,43 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:55. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
187/2011 PV237234

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
38/B - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
costituita da tre piani fuori terra uniti 
fra loro da scale a rampe rettilinee 
interne così composta: Piano Terra con 
accesso diretto dal cortile comune: un 
locale adibito ingresso e sottoscale. 
Piano Primo a cui si accede tramite 
una scala a rampe rettilinee: cucina 
abitabile, disimpegno, bagno ed una 
stanza. Ultimo Piano collegato al piano 
sottostante con un scala interna: 
due camere mansardate. Completa il 
lotto un locale accessorio disposto su 
due livelli sito in un corpo di fabbrica 
indipendente. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 443.01 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
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- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
279/2012 PV237256

MONTICELLI PAVESE (PV) - CASCINA 
ISOLETTA, 1 - FABBRICATO di mq. 310, 
disposto su tre livelli f.t. e uno interrato 
composto da 3 locali al piano terra, 3 
locali al primo piano, un locale al secondo 
piano/mansarda e un locale al piano 
interrato. Senza obbligo Ace. Prezzo 
base Euro 57.431,00. Vendita senza 
incanto 27/03/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 ore 
09:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Valeria 
Vecchietti tel. 038548653. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 97/2012 
PV236324

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA, 7 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: mq. 94, piano 
1-S1, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, balcone, bagno 
e cantina al piano interrato. Classe 
energetica F. Prezzo base Euro 54.970,00. 
VIA VITTORIO VENETO, 1 - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA SINGOLA: al piano T, 
mq 16. Prezzo base Euro 4.850,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 430/2011 PV236426

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA FRATELLI 
ROSSETTI, 4/B - VILLA PADRONALE 
di notevole importanza inserita in un 
ampio e pregevole parco privato. Classe 
E 144,51 Kwh/mqa. Prezzo base Euro 
1.314.937,30. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/04/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 155/2013 PV236384

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 3 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 185, con 
giardino, che si sviluppa su due piani 
fuori terra su totale piano interrato, 
composta da un ampio soggiorno, una 
cucina abitabile, uno studio, un locale 
tecnico ed un bagno con antibagno 
al piano terra; dotato altresì di due 

piccole aree porticate, da tre camere 
da letto, un bagno, un disimpegno ed 
un ripostiglio al piano primo; da una 
taverna, un bagno, un locale cantina ed 
un piccolo ripostiglio al piano interrato. 
Autorimessa di mq. 17, interna all’area 
cortilizia dell’abitazione, che risulta 
inserita in un edificio ad un piano fuori 
terra costituito da tre box. Prezzo base 
Euro 195.500,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/04/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Losi tel. 0382960363. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 356/2011 PV237324

OLBIA (OT) - VIA E. MONTALE, 36 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 98,23 con 
giardino facente parte del complessi 
residenziale “Olbia Mare”. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/04/15 ore 17:00. G.D. Dr. 
A. Balba. Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. Rif. FALL 5/2010 
PV236452

PAVIA (PV) - VIA BERGAMO, 9-11 - 
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
di mq. 86,51, al quarto piano del 
Condominio Bergamo 20 bis, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone comunicante con la cucina, 
disimpegno/ corridoio, camera da letto 
singola, servizio igienico con balconcino, 
camera da letto matrimoniale. Al piano 
terra è presente una cantina quale 
pertinenza esclusiva dell’immobile sopra 
indicato, identificata catastalmente 
con gli stessi riferimenti catastali 
dell’immobile. Autorimessa al piano 
terra nell’area di pertinenza del 
fabbricato. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 60.106,29. Vendita senza 
incanto 25/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Silvia Tavernini 
tel. 0382960363. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 132/2013 
PV236339

PAVIA (PV) - VIA BIANCHI, 27 - LOTTO 
4) VILLETTA A SCHIERA di mq. 282,50, 
al piano rialzato, primo, sottotetto e 
seminterrato, con annesso sedime di 
pertinenza di mq. 182,47. Prezzo base 
Euro 154.000,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M.L. Santamaria 
tel. 038226424. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 157/2004 
PV236312

PAVIA (PV) - VIA CASCINE SIRIGARI, VIA 
CASSININO, 78 - APPARTAMENTO al 
Piano Terra facente parte di un fabbricato 
in linea a destinazione residenziale a due 
piani fuori terra; Autorimessa facente 
parte di fabbricato ad un solo piano, a 
destinazione accessorio della residenza, 
posto al Piano Terra; Locale ripostiglio 

adiacente all’autorimessa, facente 
parte del precedente fabbricato posto 
al Piano Terra. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 284,75 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:40. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 63/2011 
PV237229

PAVIA (PV) - VIA CERTOSA, 40 - 
PORZIONE DI CASA PADRONALE 
appartenente alla Cascina Gioiello. 
Abitazione principale costituita da 
appartamento su due livelli, al piano 
terra composto da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, salotto, bagno e scala 
d’accesso al primo piano e al piano primo 
composto da corridoio/disimpegno, 
bagno, 5 camere doppie e disimpegno. 
Box singolo di mq. 34,02. Abitazione 
secondaria costituita da unità 
immobiliare su due livelli in pessimo 
stato di conservazione e da ristrutturare, 
al piano terra formata da ingresso,/
disimpegno, soggiorno, cucina, doppio 
ripostiglio, doppio scala d’accesso al 
piano primo e al primo piano formata da 
corridoio/disimpegno, bagno, camera 
e ripostiglio. Abitazione secondaria 
costituita da unità immobiliare su due 
livelli in pessimo stato di conservazione 
e da ristrutturare, al piano terra formata 
da soggiorno/cucina, doppio locale a 
ripostiglio, doppia scala d’accesso al 
primo piano e al piano primo formata da 
camera, ripostiglio e legnaia. Magazzino 
costituito da unità immobiliare in 
pessimo stato di conservazione e da 
ristrutturare, al piano terra formato 
da magazzino, 2 ripostigli e latrina e al 
piano primo formato da legnaia. Prezzo 
base Euro 498.478,03. Vendita senza 
incanto 25/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/04/15 ore 
10:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Silvia 
Tavernini tel. 0382960363. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
322/2012 PV236331

PAVIA (PV) - VIA FRANCESCO TAEGIO 
, 10 - UNITÀ ABITATIVA e autorimessa 
facenti parte del condominio Contardo. 
L’unità abitativa, posta al piano primo, 
è composta da cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno e n. 2 camere da 
letto, cantina pertinenziale posta al 
piano seminterrato. Il box è collocato 

al piano terra della palazzina adiacente, 
facente parte anch’essa del condominio 
Contardo, con accesso diretto dal cortile 
comune. Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 262/45 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
127.327,19. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 15:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
225/2013 PV237187

PAVIA (PV) - VIALE LODI, 30 - VILLETTA 
A SCHIERA di due piani fuori terra e un 
piano interrato + box. Classe G 248,65 
Kwh/mqa. Prezzo base Euro 231.142,85. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 148/2013 PV236394

PAVIA (PV) - VIA LORENZO FASOLO, 31 
- ABITAZIONE composta al piano terra 
da soggiorno, cucina, locale ripostiglio 
utilizzato come bagno di servizio; al 
piano primo disimpegno, 2 camere con 
balcone e bagno. Classe energetica G 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 320.34 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 159.143,26. Vendita senza 
incanto 23/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/03/15 ore 
15:15. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 380/2010 
PV237145

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CÀ PATERNA, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 198, su due livelli (piano terreno 
e primo) tra loro collegati da scala 
interna, costituito, al pian terreno, 
da posto auto coperto, soggiorno, 
cucina, una camera da letto, bagno, 
disimpegno, portico coperto all’ingresso 
e piccolo cortile, al piano primo da due 
camere da letto, bagno, disimpegno e 
balcone. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
S. Farinotti tel. 0382303108. Custode 
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Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 23/2012 
PV237126

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
FRAZIONE CASONI - VIA MONTICELLI, 
8 - ABITAZIONE su due piani, di cui 
fanno parte due locali al piano terra e 
un locale al primo piano collegati da una 
scala interna con annesso un ripostiglio 
portichetto posto di fronte all’ingresso 
dell’abitazione, entrambi affacciano 
sulla corte comune. Posto al piano terra 
e primo sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 97,00. Prezzo 
base Euro 18.963,50. Vendita senza 
incanto 27/03/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/04/15 ore 12:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 
0382/1751315. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 189/2013 
PV236447

RONCARO (PV) - VIA LORINI, 14 - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE: 
disposta su due livelli di complessivi 
mq. 123 ca. di superficie sviluppata, 
composta al pT da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile con antistante portico 
di mq. 13 ca., giardino fronte–retro di 
mq. 120 ca. ed autorimessa di mq. 19 
ca. catastalmente separata; il p1 da due 
camere, bagno, ripostiglio e balcone. Cl. 
En. G (219.13 kWh/m2a). Prezzo base 
Euro 58.007,82. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 237/2012 
PV236436

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - FRAZIONE 
DUE PORTE - VIA G. BRERA, 13/B - 
ABITAZIONE di mq. 194 ai piani 1° e 2° 
(sottotetto) di edificio condominiale con 
annessi 2 locali accessori (A1 mq. 16 - 
A2 mq. 18) costituiti ognuno da un box 
al piano terra oltre proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti comuni. 
L’unità è composta da 2 camere da letto, 
cucina a giorno, ingresso/soggiorno, 
servizio igienico, corridoio, vano scala 
e balconi al piano 1°di mq.97 e da una 
camera da letto, soggiorno, servizio 
igienico e ripostiglio al sottotetto di mq. 
97. Locale accessorio costituito da box al 
piano terra di mq. 16 e locale accessorio 
costituito da box al piano terra di mq. 
18. Classe energetica F. Prezzo base 
Euro 114.207,19. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 

con incanto 31/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 374/2012 PV236416

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA PERTINI, 6 - APPARTAMENTO di 
circa mq. 79 al piano primo composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
una camera, bagno, disimpegno, 
un terrazzino e con cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica: come 
evidenziato dalla perizia, l’immobile 
risulta privo di impianto termico e 
pertanto non necessita dell’obbligo di 
dotazione e allegazione dell’Attestato 
di Prestazione Energetica. Prezzo 
base Euro 50.490,00. Vendita senza 
incanto 23/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/03/15 ore 
15:10. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 305/2012 
PV237148

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 54 - ABITAZIONE: 
mq. 60, composta da soggiorno, cucina, 
bagno scala interna al pt, due camere 
al p1, locale deposito al pt-p1 e piccolo 
sedime di terreno. Locale deposito: mq. 
9+9, al piano t-1 composto da locale 
unico con sovrastante legnaia. Terreno 
annesso: mq. 11, qualità seminativo 
irriguo arb. Terreno annesso: mq. 
24, qualità seminativo irriguo arb. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
22.585,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 427/2011 
PV236429

SIZIANO (PV) - VIA WALTER TOBAGI , 19 
- VILLETTA distribuita su tre livelli, piano 
rialzato, piano primo e piano scantinato. 
Si compone di un soggiorno/sala da 
pranzo, una cucina, un bagno al piano 
rialzato; tre camere da letto, due bagni 
al piano primo; due camere, un taverna, 
un locale lavanderia/ tecnico, un locale 
sottoscala. Sono presenti collegamenti 
verticali interni. Box auto situato al piano 
scantinato. Si compone di un box auto 
e di un locale utilizzato come bagno. Si 
accede al cespite mediante una rampa. 
Giardino con piscina. Classe energetica 
villetta (mapp. 1355 sub. 2): G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
180.86 Kwh/mq a. Classe energetica box 
(mapp. 1355 sub. 3): G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 69.31 
Kwh/m3 a. Prezzo base Euro 422.914,71. 
Vendita senza incanto 23/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 15:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 

- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
219/2013 PV237159

SOMMO (PV) - VIA GABBANINA 
- LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
unifamigliare su due livelli in fase di 
ultimazione con autorimessa e giardino. 
Al piano terreno cucina, soggiorno, 
scala interna, disimpegno e bagno. In 
appoggio autorimessa; al piano primo: 
disimpegno, camera singola, camera 
singola, camera matrimoniale e bagno. 
Classe energetica: l’immobile è privo 
di generatore di calore. Prezzo base 
Euro 224.195,00. LOTTO 2) VILLETTA A 
SCHIERA unifamigliare su due livelli in 
fase di ultimazione con autorimessa, 
portico e giardino. Al piano terreno 
cucina, soggiorno, scala interna, 
disimpegno e bagno. In appoggio 
porticato e autorimessa; al piano 
primo: disimpegno, camera singola, 
camera singola, camera matrimoniale 
e bagno.Classe energetica: l’immobile 
è privo di generatore di calore. Prezzo 
base Euro 229.834,00. Vendita senza 
incanto 23/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/03/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Marco 
Marchetti - c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 135/2013 
PV237156

SOMMO (PV) - VIA MARCONI, 3 - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE su 
due livelli, mq. 98, composta al pT da 
ingresso, vano scala di collegamento al 
p1, soggiorno e cucina semiabitabile; 
al p1 da disimpegno, due camere e 
bagno. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 259.86 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:55. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 42/2012 
PV237250

TORRE D’ISOLA (PV) - VIA DEPRETIS, 
2/A - APPARTAMENTO al piano primo 
composto da un locale soggiorno, un 
locale cucina da cui si accede ad un 
piccolo balcone, una stanza da letto, 
un servizio igienico ed un piccolo 
disimpegno, e con annessa cantina al 

piano terreno. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 397.22 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 24.800,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
242/2011 PV237237

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA UMBERTO 
I, 4 - FABBRICATO SEMINDIPENDENTE 
AD USO ABITATIVO, di mq. 115,80, 
disposto su due piani fuori terra, 
composto al piano terra da locale 
cucina-soggiorno, servizio igienico, due 
disimpegni, portichetto e autorimessa e 
al piano primo da tre camere, un servizio 
igienico e due disimpegni. Box di mq. 
18,86. Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 75.500,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/04/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Losi tel. 0382960363. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 36/2013 PV236338

TORREVECCHIA PIA (PV) - FR. 
CASCINA BIANCA VIA NILDE IOTTI, 
11 - APPARTAMENTO al piano primo 
formato da n. 3 locali, servizi, balconi, 
con annessi ripostiglio e box con area a 
verde e posto auto a piano terra. Prezzo 
base Euro 89.917,50. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 324/2013 PV236409

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA MOLINO, 
22 - APPARTAMENTO: di mq. 150, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno e balcone 
al piano secondo; disimpegno, due 
camere, bagno e terrazzo al piano terzo 
(sottotetto); collegati fra loro da scala 
a chiocciola interna, con annesso box 
singolo al piano seminterrato. Classe 
energetica G, con consumo annuncio 
di 177,93 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
98.700,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/04/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 95/2012 
PV236383
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TORREVECCHIA PIA (PV) - FRAZIONE 
VIGONZONE - VIA MANZONI, 2 - 
APPARTAMENTO sito al primo piano 
di un fabbricato a due piani fuori terra. 
L’immobile è composto da ingresso-
soggiorno, disimpegno, servizio igenico, 
due camere, una scala a chiocciola da 
cui si accede al piano sottotetto ove si 
trova un ampio locale, servizio igenico 
e ripostiglio. Completano l’immobile 
l’autorimessa e posto auto. Prezzo 
base Euro 106.675,50. Vendita senza 
incanto 24/03/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 31/03/15 ore 
16:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Massimo 
Cantarella tel. 0382574904. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 34/2013 
PV237165

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE GARDENIE, 5 
- APPARTAMENTO di mq. 93,88, al piano 
secondo, composto da tre locali angolo 
cottura, ripostiglio, servizio igienico e 
due terrazzi, con annessi cantina ed 
autorimessa. Classe energetica D. Prezzo 
base Euro 97.736,00. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 527/2013 PV237291

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE ROBINIE, 
8 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
94, al piano primo con cantina al piano 
seminterrato, composto da ingresso/
soggiorno, cucina (oggi adibita a camera 
da letto), ripostiglio (oggi adibito a 
servizio igienico), disimpegno, due 
camere da letto, bagno, due balconi; 
autorimessa posta al piano seminterrato 
del fabbricato adiacente; cl. energetica 
D. Prezzo base Euro 49.820,63. VIA DELLE 
ROBINIE, 5 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq. 80, al piano primo composto da 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, due 
bagni e due balconi. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Cl. energetica E. 
Prezzo base Euro 43.955,44. VIA DELLE 
ROBINIE, 3 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 66, al piano primo, comprende 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto, ripostiglio, 
bagno e due balconi. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Cl. energetica 
E. Prezzo base Euro 36.326,25. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 235/2012 PV236444

VALLE SALIMBENE (PV) - FRAZIONE 
SAN LEONARDO - VIA NOBILI, 6 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da due locali (soggiorno e 
una camera da letto), cucinino, bagno 
e un balcone, con annesso, in corpo 
staccato, un vano ad uso autorimessa 

sito al piano terra. Prezzo base Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 309/2011 PV237118

VERNATE (MI) - FRAZIONE MONCUCCO 
- VIA ROMA, 48 - VILLINO di mq. 122,20, 
su due piani con locale box-autorimessa 
ed un appezzamento di terreno adibito a 
giardino di mq. 70 e posto auto scoperto 
di mq. 11. Al piano terreno locale 
cantina e locale autorimessa. Al piano 
primo soggiorno-cucina, disimpegno, 
ripostiglio e servizio igienico. Al 
piano terreno nel locale identificato 
come cantina è presente una cucina-
soggiorno e un piccolo bagno ricavato 
nel sottoscala, al piano primo anziché 
il soggiorno e cucina è presente una 
camera da letto. Classe G. Prezzo base 
Euro 106.875,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valeria Vecchietti 
tel. 038548653. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 243/2010 
PV236326

VIDIGULFO (PV) - FRAZIONE 
MANDRINO, 9 - 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 125, al secondo piano e locale ad 
uso autorimessa al piano seminterrato 
facenti parte di edificio ad uso civile 
abitazione. l’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, locale guardaroba, un 
balcone; cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 71.790,00. Vendita 
senza incanto 11/03/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 25/03/15 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bisio tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 556/2013 VI236329

VILLANTERIO (PV) - VIA A. EINSTEIN, 
17/C - APPARTAMENTO di mq. 79,70, 
classe energetica G, IPE 236,53 Kwh/
m2a, al secondo piano, del condominio 
“GELSI 2”, composto da soggiorno, 
cucina, bagno disimpegno e 2 camere, 
balconi di mq. 9,50, cantina al piano 
terra di mq. 3,50 e box di mq. 21,60 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
29.838,38. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 31/03/15 ore 10:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Isabella Nana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 93/2011 
PV236332

VILLANTERIO (PV) - VIA ALBERT 
EINSTEIN, 11/13 - APPARTAMENTO 
piano secondo del complesso 
residenziale denominato “Condominio 
Le Terrazze”, composto da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, camera, 
servizio igienico, due balconi, con 
annessa cantina al piano seminterrato. 
Vano box posto al piano seminterrato. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 261,39 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 31.000,00. 
Vendita senza incanto 09/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/04/15 ore 16:35. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
128/2011 PV237232

VILLANTERIO (PV) - VIA BACHELET, 15 
- LOTTO A) APPARTAMENTO al piano 
terra con giardino di pertinenza esclusivo 
e un box doppio facenti parte di uno 
stabile condominiale. L’appartamento è 
composto da un ampio soggiorno con 
camino e annessa sala da pranzo su cui 
si aprono la cucina abitabile, un bagno 
ed una camera. Classe Energetica: C, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 82.28 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 78.800,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
304/2011 PV237242

VILLANTERIO (PV) - CASCINA CATTANEA 
- APPARTAMENTO al primo piano di circa 
240 mq lordi in corso di costruzione, 

composto da disimpegno, 3 camere, 
cucina, sala, 2 bagni e lavanderia. Prezzo 
base Euro 60.500,00. Vendita senza 
incanto 09/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 16:15. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 177/2013 PV237259

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 38 - CASA DI CORTE: mq. 
126,60, composta da due locali e servizio 
al piano terra, due locali e servizio 
al piano primo, con relativo locale 
accessorio di mq. 60,50, composto 
da ampio vano ad uso autorimessa al 
piano terra e un ampio al piano primo, 
e con porzione di terreno adibito ad 
orto. Sprovvisto di impianto termico e 
pertanto non soggetto agli obblighi di 
dotazione ed allegazione dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo base 
Euro 37.800,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/04/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 91/2011 
PV236388

VILLANTERIO (PV) - VIA CRISTO - 
CASCINA composta da più unità 
catastali, complessivamente di circa 
14 vani catastali, con locali accessori 
e con circostanti sedimi di terreno, 
priva di impianto di riscaldamento. 
Non suscettibile di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 46.800,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
136/2011 PV236379

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17 - APPARTAMENTO al primo piano, 
composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, stanza da letto, bagno, 
un balcone ed un terrazzo, con cantina 
pertinenziale al piano cortile, e un locale 
autorimessa sempre al piano cortile del 
medesimo edificio. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 247.69 Kwh/ mq a. Prezzo base 
Euro 23.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:55. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
402/2010 PV237222

VILLANTERIO (PV) - VIA MADONNINA, 
1 - APPARTAMENTO al piano terra di 
mq. 103 lordi, composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio, balcone e giardino 
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esclusivo con annessa cantina al piano 
interrato oltre a box doppio di mq. 29. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 236.01 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 80.300,00. 
Vendita senza incanto 09/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/04/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
131/2012 PV237252

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN GIORGIO, 
171 - APPARTAMENTO di mq. 63, al 
piano secondo, composto da cucina, 
camera da letto, bagno, disimpegno, 
balcone e piccolo locale di sgombero 
nel sottotetto. Box al piano terra di 
20 mq. Prezzo base Euro 26.156,00. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Valeria Vecchietti tel. 038548653. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 109/2012 PV236334

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA MARIA, 
104 - ABITAZIONE di mq. 66 (catastali 
mq. 47,06), composta da soggiorno/
pranzo, camera e bagno; posta al primo 
piano di un immobile a due piani fuori 
terra, appartenente ad un edificio 
residenziale con tipologia “in linea” 
prospiciente una strada a fondo chiuso 
con accesso da un cortile comune. 
Classe Energetica: posta in classe G 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 283.72 Kwh/ mq. a. Prezzo base 
Euro 12.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 17:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
371/2010 PV237219

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA MARIA, 
37 - ABITAZIONE di mq. 144,90, su due 
piani inserita in un edificio a cortina 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio igienico al piano terra 
e bagno, camera matrimoniale e due 
camerette al primo piano; dal primo 

piano attraverso un vano scala si accede 
al terrazzo di copertura. Porzione di 
terreno adibito ad orto e giardino, di 
ha 01,00. Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
08/04/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. F. Bavagnoli tel. 0382304873. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 371/2011 PV236322

VILLANTERIO (PV) - VIA V. BACHELET, 
15 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di un 
complesso residenziale a due piani 
fuori terra, al piano terra, composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, due disimpegni, due bagni, 
tre camere da letto, locale lavanderia 
e due balconi. L’area di compendio 
del fabbricato è tenuta a giardino 
piantumato; oltre a due autorimesse 
poste al piano terra. Classe Energetica: F, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 153,24 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 86.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:50. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
400/2010 PV237220

ZERBOLO’ (PV) - VIA SEDONE, 39 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato con 
ingresso e disimpegno per l’accesso 
alla cucina, alle tre camere e al bagno, 
balcone e cantina; autorimessa di mq. 
14. Terreno sem. irr. di mq. 18. Prezzo 
base Euro 55.772,75. Vendita senza 
incanto 25/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/04/15 ore 10:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Silvia Tavernini 
tel. 0382960363. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 110/2013 
PV236330

ZINASCO (PV) - VIA ROSSINI - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: piano T, composto da 
6 vani. BOX singolo, piano T, consistenza 
mq. 16.C.E. C63,4 KWH/Mqa. Prezzo 
base Euro 75.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: piano 1°, composto 
da 5 vani. BOX singolo, piano T, 
consistenza mq. 16.C.E. C65 KWH/Mqa. 
Prezzo base Euro 64.000,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: piano T, composto da 
5 vani. BOX singolo, piano T, consistenza 
mq. 16.C.E. C63,4 KWH/Mqa. Prezzo 
base Euro 53.000,00. LOTTO 4) BOX 
SINGOLO: piano T, consistenza mq. 16. 
Prezzo base Euro 3.500,00. LOTTO 5) 
BOX SINGOLO: piano T, consistenza mq. 
16. Prezzo base Euro 3.500,00. LOTTO 
6) Quattro posti auto:. Prezzo base 
Euro 2.200,00. LOTTO 7) BOX SINGOLO: 
piano T, consistenza mq. 16. Prezzo base 
Euro 3.500,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/04/15 ore 16:00. G.D. 
Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare Dott. 

M. Valdata tel. 038235259. Rif. FALL 
11/2011 PV236361

ZINASCO (PV) - LOCALITA’ ZINASCO 
NUOVO - VIA STEFANO POLLINI, 138 C - 
APPARTAMENTO di mq. 59, composto da 
due locali con parete cottura, un servizio 
senza accessori si distribuisce al primo 
piano un edificio residenziale oggetto 
di recente ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 34.200,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 31/03/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 113/2013 
PV237168

ZINASCO (PV) - FRAZIONE ZINASCO 
VECCHIO - VIA NOVELLA, 30 - VILLA 
SINGOLA con box doppio, mq. 223 
con sala pranzo, cucina, disimpegno, 2 
camere, bagno, porticato di ingresso 
e giardino di proprietà al piano terra; 
locale mansardato, studio, bagno al 
piano 1°. Prezzo base Euro 131.365,72. 
Vendita senza incanto 27/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 12:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 790/2013 PV237310

Aziende
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIALE 
LONGARONE, 35 - RAMO DI AZIENDA 
comprensivo di mobili d’ufficio, 
macchinari e attrezzature impegnati 
dalla Fallita nell’attività di produzione e 
commercializzazione di apparecchiature 
radio-telefoniche, nonché il magazzino, 
il tutto come meglio indicato nella 
perizia di stima a disposizione degli 
interessati, e al momento giacenti 
presso la sede sociale ed operativa della 
Fallita sita in Zibido San Giacomo (MI) 
Viale Longarone 35. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
11/03/15 ore 15:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. Stefano 
Broglia tel. 038226680. Rif. FALL 17/2012 
PV237143

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BATTUDA (PV) - VIA TORRADELLO - 
LOTTO B) IMMOBILE consistente in una 
porzione di capannone con accesso 
indipendente destinata ad uso 
magazzino, articolata su un piano fuori 
terra con annesso terreno pertinenziale 

di proprietà esclusiva. L’accesso al 
capannone si pratica dalla strada 
provinciale (SP 22 via Torradello) 
attraverso cancello principale carraio/
pedonale, transitando sul terreno 
pertinenziale di proprietà esclusiva. Il 
capannone risulta articolato al piano 
terra da ampio e unico locale destinato a 
laboratorio; Per una superficie 
complessiva lorda di circa mq 225,00 
oltre 970,00 mq (effettivi) di terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
110.300,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 74/2013 PV237135

PAVIA (PV) - VIA SEVERINO CAPSONI, 
9 - LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE 
destinata ad uso ufficio, articolata 
su due piani, piano terra e annessa 
cantina al piano interrato di un 
fabbricato condominiale a destinazione 
prevalentemente residenziale, oltre due 
piccoli ripostigli non collegati all’unità 
immobiliare posti al PT con accesso dal 
cortile comune e proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti comuni 
del complesso. L’unità immobiliare 
risulta composta complessivamente 
da 3 vani (catastali) compresi cantina, 
servizio igienico sanitario e ripostiglio 
così suddivisi: piano terra composto 
da ingresso, studio, disimpegno, 
servizio igienico sanitario e vano scala 
a chiocciola; per una superficie lorda 
di circa mq 60,00; piano interrato 
composto da un’ampia cantina utilizzata 
impropriamente come ufficio, e da un 
ripostiglio; per una superficie lorda 
di circa mq 90,00; Si precisa che ai 
fini commerciali, dei locali posti al 
piano interrato, il CTU ha calcolato 
un’incidenza pari al 33%. Prezzo base 
Euro 167.000,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 74/2013 PV237134

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - VIA 
GRAMSCI, 40 - LOTTO 1) CAPANNONE 
con locali ad uso artigianale al solo 
piano terra con annesso ampio locale 
ad uso autorimessa oltre a sedime di 
pertinenza in parte ad uso esclusivo e 
in parte ad uso comune con gli immobili 
confinanti. Locato con contratto in 
scadenza il 31/12/2017. Prezzo base 
Euro 217.841,06. LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
capannone, abitazione civile e unità 
immobiliare censita come ufficio-
studio privato. Locato con contratto 
in scadenza 31/12/2017. Prezzo base 
Euro 534.585,71. Vendita senza incanto 
27/03/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/04/15 ore 12:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Ilaria Sacchi tel. 
0382/1751315. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 164/2011 
PV237305

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA MOTTA 
SAN DAMIANO, 09 - LOCALE DEPOSITO 
con legnaia, composto al piano terra da 
tre locali adibiti a magazzino e al piano 
primo una legnaia, nonché di autorimessa 
con portico. Certificazione energetica: 
l’immobile è privo di riscaldamento 
perciò non determinabile. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 17:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
259/2009 PV237212

VILLANTERIO (PV) - VIA ENRICO FERMI, 
1 - LOTTO B) CAPANNONE INDUSTRIALE 
con annesso blocco uffici a due piani 
fuori terra ed ampia area esterna di 
pertinenza. Il capannone è composto 
al piano terra da ampio ingresso con le 
scale a vista ed un primo ufficio, mentre 
degli arredi delimitano attualmente un 
secondo ufficio. Sempre al piano terra 
sono distribuiti un bagno, un lungo 
disimpegno, un locale tecnico e lo 
spazio riservato agli addetti dell’attività 
costituito da un locale mensa, uno 
spogliatoio ed una serie di bagni; al 
piano primo si apre un unico ampio 
spazio espositivo. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 69.80 KWh/m3 a. Prezzo base 
Euro 630.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
304/2011 PV237243

ZINASCO (PV) - VIA ROSSINI - LOTTO 
1) TERRENO EDIFICABILE ad uso 
residenziale: mq. 2129. COMPLESSO 
ARTIGIANALE realizzato su terreno di 
mq. 2300, composto da diversi fabbricati 
ad uso deposito , compreso blocco uffici 
ed ampia area cortilizia esclusiva di mq. 
1600. Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 15:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. M. Valdata 
tel. 038235259. Rif. FALL 25/2010 
PV236372

Terreni
MIRADOLO TERME (PV) - STRADA DI 
LOTTIZZAZIONE - APPEZZAMENTI DI 
TERRENO edificabile: di mq. 905, facenti 
parte del Piano di Lottizzazione 
denominato “Paradiso”. Prezzo base 
Euro 22.125,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/04/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 67/2012 
PV236373

VOGHERA (PV) - STRADA DI FRASSOLO 
E MEZZANA - TERRENO sito lungo la 
Strada di Frassolo, ai limiti di una zona 
artigianale costruita. Al terreno si accede 
direttamente dalla Strada di Frassolo, 
si presenta con vegetazione rigogliosa 
e non curata, è compreso nel Piano di 
Governo del Territorio del Comune di 
Voghera in “Ambiti di Trasformazione 
Produttiva” regolata dall’art. 34 del 
Piano delle Regole. Il terreno fa parte di 
una zona ancora da lottizziare, nonché 
di TERRENO in comune di Voghera sito 
lungo la Via Mezzana ed è porzione di 
strada identificata nella Via Mezzana; 
è compreso nel Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Voghera in 
terreno destinato alla viabilità, in quanto 
porzione di Via Mezzana. Prezzo base 
Euro 125.225,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 15:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
344/2013 PV237206

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE: di 1.224,57 mq., facente 
parte di un Piano di Lottizzazione 
residenziale, in corso di realizzazione, 
interessato dalla costruzione di una 
palazzina di tre piani fuori terra eseguita 
per la quota pari al 20% rispetto alla 
completezza della costruzione ed 
avente un volume pari a 1.917,71 
mc. Prezzo base Euro 56.953,50. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 288/2011 PV236434

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STRADAVECCHIA - LOTTO A) 
APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE, 
di 90 mq circa, posto al secondo piano 
(terzo fuori terra), composto da due 
camere da letto, soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due balconi e box al piano terreno con 
accesso da cortile comune. Prezzo base 
Euro 89.250,00. LOTTO B) 
APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE, 
di 90 mq circa, posto al secondo piano 
(terzo fuori terra), composto da due 
camere da letto, soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due balconi e box al piano terreno con 
accesso da cortile comune. Prezzo base 
Euro 89.250,00. Vendita senza incanto 

23/03/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/04/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Bettaglio tel. 0383643336. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 76/2011 VO237281

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
4 NOVEMBRE, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, con cantina locale 
caldaia ed autorimessa al piano cortile, 
composto da 4 vani e servizi, facente 
parte di una palazzina bifamiliare 
con area a giardino camminamenti 
carrai e pedonali di pertinenza. Prezzo 
base Euro 206.000,00. Vendita senza 
incanto 24/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
L. Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
38/2013 VO236292

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 54 - APPARTAMENTO 
di mq. 70, ricadente in classe energetica 
g, al piano terreno del fabbricato con 
annesso box al piano terra ed area 
esclusiva. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 26/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Cagnoni tel. 
0383270405. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 222/2012 
VO236283

BRONI (PV) - VIA CONTARDO FERRINI, 
97 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 70 circa disposto su due piani fuori 
terra con adiacente cortiletto esclusivo 
e, in corpo staccato, area pertinenziale di 
63 mq. circa. Composto al p-t da un vano 
e cucina e al p-1 da un vano e servizio. 
Prezzo base Euro 39.500,00. Vendita 
senza incanto 23/03/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 20/04/15 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Arcangelo Costarella 
tel. 0383643336. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
138/2012 VO237282

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 319 - 
APPARTAMENTO di mq. 52,58 circa, 
posto al terzo piano, con cantina di 
pertinenza di mq. 5,72 circa al piano 
terra , composto da: ingresso, soggiorno 

- angolo cottura (con balcone), camera, 
cameretta e disimpegno. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
23/03/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 20/04/15 ore 17:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Arcangelo Costarella tel. 0383643336. 
Custode Giudiziario IVG Vigevano 
tel. 0381/691137. Rif. RGE 180/2012 
VO237287

CANNETO PAVESE (PV) - LOCALITA’ 
MONTEVENEROSO - VIA COSTIOLO, 71 
- LOTTO A) Porzione di vetusto edificio 
completamente da ristrutturare, in 
passato adibito a civile abitazione con 
sedime urbano di pertinenza realizzato 
in un periodo riconducibile alla metà 
del ‘700, posto in posizione panoramica, 
composto al piano terra da ingresso, 
scala, disimpegno, quattro camere, 
accessorio e bagno, androne aperto, 
due locali di deposito contigui tra loro; al 
piano primo due ampi vani camera e due 
ripostigli; al piano secondo tre ripostigli; 
al piano interrato due ampi vani 
cantina. Prezzo base Euro 137.250,00. 
LOTTO B) Porzione di vetusto edificio 
completamente da ristrutturare, in 
passato adibito a civile abitazione, 
realizzato in un periodo riconducibile 
alla metà del ‘700, posto in porzione 
panoramica, su tre piani fuori terra con 
piano interrato adibito a cantina con 
annesso cortile di compendio. Prezzo 
base Euro 99.000,00. Vendita senza 
incanto 26/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
16:00. G.E. Dott. F. Poppi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Boiocchi 
tel. 038382599. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 143/2009 VO236235

CASTEGGIO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE CANTU, 66 - 
ABITAZIONE di mq. 164 complessivi, 
su due piani, cucina e soggiorno al p.t., 
due camere con bagno al 1° piano (mq 
99,00) oltre ad un fabbricato rustico in 
corpo staccato composto da porticato 
aperto da terra a tetto, depositi al 
p.t. e cascina al 1° piano (mq 92,60). 
area pertinenziale (cortile ed accesso 
carraio dalla via pubblica). Prezzo base 
Euro 60.135,00. Vendita senza incanto 
08/04/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Cagnoni tel. 0383270405. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
123/2012 VO236287

CASTEGGIO (PV) - VIA DUCA D’AOSTA N. 
15 GIÀ VIA ALCIDE DE GASPERI N. 21 - 
APPARTAMENTO posto al piano terra di 
una palazzina denominata “Condominio 
Silvana”, composto da cucina abitabile 
e soggiorno al piano terra, due camere 
da letto, un servizio igienico e ripostiglio 
con area esterna esclusiva ed al piano 
seminterrato una piccola cantina. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
86.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
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con incanto 21/04/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 136/2013 VO236282

CORANA (PV) - VIA TREMMA, 12 - 
LOTTO 1) FABBRICATO INDIPENDENTE 
AD USO ABITAZIONE, di mq. 974, 
disposto su due livelli. ingresso con 
vano scala, cucina abitabile, soggiorno 
con camino, ripostiglio, locale caldaia e 
piccolo servizio igienico al piano terra. 
pianerottolo, disimpegno, n. 2 camere 
e bagno al piano primo. pertinenze: 
rustico adiacente costituito da stalla, 
portico antistante e costruzione isolata 
su due livelli adibita a magazzino – 
area circostante recintata e destinata 
a cortile – box sottostante il portico. 
Classificazione energetica g, valore limite 
per la climatizzazione invernale 96,08 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Debora Moscardini 
tel. 0383365565. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 32/2013 
VO237371

CORNALE (PV) - VIA GOITO, 15 - LOTTO 
A) ABITAZIONE composta al piano terra, 
da ingresso, soggiorno, cucina, dispensa, 
un bagno ed un ripostiglio; al piano primo 
da tre camere un disimpegno, un bagno 
ed un ampio terrazzo coperto, il tutto 
collegato da scala interna. Prezzo base 
Euro 90.500,00. VIA CAVOUR - LOTTO 
B) FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
ubicata in Cornale via Cavour, disposto 
su due piani fuori terra con annessa 
cantina al piano interrato, con accesso 
pedonale e carraio dalla pubblica via 
Cavour; nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione appezzamenti di terreno 
prettamente ad uso agricolo, in corpo 
unico divisi in direzione nord dalla 
Strada Provinciale 206 Voghera - Novara. 
Prezzo base Euro 230.100,00. Vendita 
senza incanto 24/03/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 21/04/15 
ore 17:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
L. Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. PD 
3096/2013 VO236291

PINAROLO PO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, SNC - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE a tipologia 
unifamiliare adibita ad abitazione 
al piano terra, con annesso garage 
adiacente, composta da ingresso-
cucina, disimpegno, bagno, 2 camere 
da letto, sottotetto non utilizzabile, 
garage adiacente. Prezzo base Euro 
117.663,49. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandro Zucchi tel. 038341179. 

Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 129/2012 VO236778

RIVANAZZANO (PV) - CASCINA 
VALGHIAIA, 2 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE 
di mq. 58,8, adibita ad appartamento 
posta a piano terra con utilizzo dell’area 
di corte identificata al subalterno n. 
1 composta da cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
camera, attualmente comunicante con 
altra unità posta sullo stesso piano ed 
avente impianto di riscaldamento in 
condivisione con altra unità adiacente 
posta a piano terra. Prezzo base Euro 
40.150,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/04/15 ore 17:00. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, di mq. 146,69, adibita 
ad appartamento posta a piano terra 
con annesso vano cantina al piano 
interrato e locali accessori, con utilizzo 
dell’area di corte comune identificata 
al subalterno n. 1 composta da cucina, 
soggiorno, disimpegno, due camere da 
letto e bagno oltre a centrale termica 
in condivisione con altra unità abitativa, 
cantina e bagno e locale interrato ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 20/03/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 17:00. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE, 
di mq. 182,78, adibita ad appartamento 
posta al piano primo con utilizzo 
dell’area di corte comune identificata 
al subalterno n. 1 composta da cucina, 
soggiorno-pranzo, disimpegno, tre 
camere da letto, due bagni uno con 
antibagno adibito a lavanderia e cabina 
armadio nella camera padronale. Prezzo 
base Euro 126.750,00. Vendita senza 
incanto 20/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/04/15 ore 00:00. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE adibita ad appartamento, 
posta al piano secondo con utilizzo 
dell’area di corte comune identificata 
al subalterno n. 1 composta da cucina-
soggiorno, disimpegno, due camere da 
letto, due bagni, grande ripostiglio con 
annesso locale sottotetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 109.750,00. Vendita 
senza incanto 20/03/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/04/15 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca Abbate 
tel. 0384/77461. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 259/2012 
VO237278

ROVESCALA (PV) - VIA ROMA, 10 
- APPARTAMENTO al primo piano 
(secondo fuori terra) del “Condominio 
Roma”, composto da ingresso, cucina, 
due camere, bagno, balcone sia lato via 
Roma che lato Nord su area condominiale 
con annessa cantina al piano interrato. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
44.900,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 30/2013 VO236258

SANTA MARGHERITA DI STAFFORA 
(PV) - LOCALITA’ FEGO - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su un piano 
fuori terra, oltre al P. S., comprendente 
al P.S. cantine al rustico, con accesso 
dal cortile penitenziale; al piano terra 
ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno 
e bagno; due camere da letto con bagno. 
Prezzo base Euro 69.380,00. Vendita 
senza incanto 10/03/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 09/04/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Lorenzo Pernetti. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Gianluca Orioli 
tel. 038549190. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 51/2011 VO236289

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) - 
LOCALITA’ VILLANOVA, 16 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 158, composta 
da fabbricato di civile abitazione 
e locai di pertinenza oltre ad un 
fabbricato adibito a locali accessori. 
Fabbricato residenziale composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno 
e due camere da letto al piano primo. 
Locale sgombero, cantine e bagno 
al piano interrato. Box di pertinenza 
in aderenza al fabbricato. Fabbricato 
accessori costituiti da portico, legnaia 
e ripostiglio. Classificazione energetica 
g, valore limite per la climatizzazione 
invernale 11,40 kwh/m2a. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Debora Moscardini tel. 0383365565. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 243/2012 VO237383

STRADELLA (PV) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, 27 - APPARTAMENTO di mq. 94, 
piano 1° (secondo f.t.) nel “Condominio 
Portici”, con cantina al piano interrato, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e una camera. Classe 
energetica G - EPH: 268,89. Prezzo base 
Euro 44.925,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandro Zucchi tel. 038341179. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 249/2012 VO236779

VARZI (PV) - LOCALITA’ ALTRE CASE, 
12 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
113,45, eretta a due piani fuori terra, 
ospitante al piano terra locali accessori 
a cantina e legnaia, composta da 
tinello, cucinotto, due camere e bagno; 
altro edificio, costruito in aderenza al 
fabbricato abitativo, eretto a due piani 
fuori terra, completa il lotto altro corpo 
di edificio su due livelli parzialmente 
sistemato. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 23/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/04/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Lorenzo Pernetti. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Ivan Archetti tel. 
0383217662. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 235/2012 VO236241

VERRUA PO (PV) - VIA XXVI APRILE, 
SNC - APPARTAMENTO su due piani 
facente parte della ex cascina Bacucca, 
piano T – 1°, composto da 8,5 vani ed un 
edificio accessorio posto alla estremità 
opposta del cortile comune non censito 
e di modeste dimensioni. Prezzo base 
Euro 32.700,00. Vendita senza incanto 
08/04/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. F. Poppi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ivan Archetti tel. 
0383217662. Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 211/2010 VO236310

VOGHERA (PV) - VIA ANTONIO 
CAGNONI, 30 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 137,71, al piano primo del 
fabbricato denominato “condominio 
Torino lotta a”, composto da ingresso/
corridoio, soggiorno con accesso ad 
un balcone, cucina, disimpegno, un 
servizio igienico, una camera da letto 
con accesso ad un balcone, una camera 
da letto matrimoniale con accesso 
ad un balcone, due cantine/locale 
di sgombero al piano interrato, una 
soffitta/locale di sgombero al piano 
sottotetto. Classe energetica G, valore 
limite per la climatizzazione invernale 
212.82 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
145.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 31/03/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Boccaccini tel. 0383369209. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
188/2012 VO236780

VOGHERA (PV) - VIA DE GASPERI, 22 - 
APPARTAMENTO posto al piano rialzato 
(primo fuori terra) composto da ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno e due camere, 
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LE VENDITE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o 
altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo 
si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) e i bolli dovuti per legge, con le 
agevolazioni di legge (I° casa, impreditore agricolo, ecc..). La vendita non è gravata da oneri 
notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e oneri fiscali. 
La trascrizione nei registri immobiliari è a pagamento. Di tutte  le ipoteche e pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo 
opponibile alla procedura il Giudice ordina l’immediata liberazione. L’ordine di sfratto è 
immediatamente esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni.

COME PARTECIPARE
La recente riforma delle esecuzioni immobiliari ha introdotto delle novità in merito allo 
svolgimentoi delle aste. Pertanto in questa fase transitoria è possibile che alcune aste si 
svolgano ancora secondo la vecchia normativa. Prima di partecipare all’asta è necessario 
leggere attentanmente l’ordinanza di vendita nella quale è specificato se trattasi di VENDITA 
CON o SENZA INCANTO. 

VENDITA CON INCANTO
Per poter partecipare ad un asta l’interessato deve depositare presso la cancelleria del 
Tribunale entro le ore 12 del giorno antecedenta la data dell’asta, domanda in carta legale 
unicamente a cauzione del 10% del prezzo base, oltre le spese presumibili del trapasso 
della proprietà del 20% del prezzo base in assegni circolari non trasferibili intestati a POSTE 
ITALIANE SPA. Successivamente all’asta, entro il decimo giorno, chiunque è ammesso a 
depositare ulteriori offerte di acquisto per l’importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato 
almeno di un terzo, versando altresì gli importi per spese e per cauzione nella misura e con 
le modalità sopra indicate. In tal caso il Giudice disporrà una nuova gara al prezzo minimo 
pari a quello dell’offerta in aumento, qui sono ammessi a partecipare tutti gli interessati. 

VENDITA SENZA INCANTO
L’istanza di partecipazione in carta legale da depositare presso la cancelleria del Tribunale 
entro le ore 12 del giorno antecedente la data dell’asta, dovrà contenere l’indicazione del 
prezzo offerto, in caso di più lotti, l’indicazione del lotto per il quale intenda formulare 
l’offerta, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta e a titolo di cauzione un assegno circolare non trasferibile di importo pari al 10% 
del prezzo offerto intestato a POSTE ITALIANE SPA, il tutto da depositare in busta chiusa 
all’esterno della quale non dovrà essere annotato nulla. Nel caso in cui la vendita senza 
incanto non abbia luogo si procederà alla vendita con incanto al medesimo prezzo base 
ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza 
di partecipazione all’incanto in carta bollata, dovranno depositare a titolo di cauzione un 
importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra. Si fa vertenza che la mancata 
partecipazione all’incanto senza documento e giustificato motivo comporterà la restituzione 
della cauzione solo nella misura di 9/10 dell’intero e la restante parte di 1/10 verrà acquistata 
dalla procedura esecutiva.

COME VISITARE L’IMMOBILE
Rivolgersi al custode giudiziario (se nominato) indicato in calce all’annuncio. 

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti garantiti con 
ipoteche sui beni in oggetto delle vendite. Per conoscere l’elenco degli istituti di credito 
aderenti all’iniziativa e le condizioni offerte visitare il sito www.tribunale.pavia.it - www.
astalegale.net.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA INTERNET
www.tribunale.pavia.it - www.astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino 
ad un massimo di tre procedure per pubblicazione via POSTA. Le richieste possono essere 
effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848 800 583. VIA FAX: 
inviando la richiesta al fax n. 039 3309896.
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con annessa cantina al piano interrato. 
Il tutto facente parte del complesso 
condominiale denominato “Condominio 
Marte”. Prezzo base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 08/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 16:00. G.E. Dott. F. Poppi. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Ivan Archetti tel. 0383217662. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 226/2008 
VO236311

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI ROSSELLI, 38 
- UNITÀ IMMOBILIARE abitativa di mq. 
107 circa, comprensivo di balcone chiuso 
e balcone a piano primo, oltre cantina di 
mq. 30,78 e sottotetto al piano secondo 
di mq. 32, in un vecchio fabbricato di due 
piani fuori terra, articolato in quattro 
appartamenti disposti due su ogni piano, 
con l’ingresso da via F.lli Rosselli, e vano 
scala centrale dal quale si accede a tutte 
le unità abitative nonché alle cantine e 
al sottotetto, suddivise le une e le altre 
in pertinenze delle varie abitazioni. 
Classificazione energetica “G”. Prezzo 
base Euro 75.750,00. Vendita senza 
incanto 24/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 31/03/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Marina Pugliese. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Cagnoni tel. 0383270405. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 2/2013 VO236280

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
PINAROLO PO (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA, 8-8A - 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 base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/04/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gianluca Orioli tel. 
038549190. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 100/2007 VO236290

RIVANAZZANO (PV) - CASCINA 
VALGHIAIA, 2 - LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO MAGAZZINO, di 
mq. 102,38, posto a piano terra e primo 
con utilizzo dell’area di corte comune 
identificata al subalterno n. 1 composta 
al piano terra da un grande locale 
adibito a deposito con annesso bagno di 
servizio e scala di accesso al piano primo, 
adiacente locale cantina con ingresso 
indipendente, al piano primo unico 
locale ad uso deposito. Prezzo base 
Euro 24.800,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/04/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gianluca Abbate tel. 0384/77461. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 259/2012 VO237279

Terreni
CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE - VIA 
TREMMA, 12 - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO pianeggiante in corpo unico, 
di mq. 3130, accessibile dalla strada e 
libero da contratti in essere. Prezzo base 
Euro 7.800,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Debora Moscardini tel. 0383365565. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 32/2013 VO237372
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