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Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA E. MONTALE, 
15 - APPARTAMENTO al piano 1°, 
nell’edificio condominiale 
“Condominio Elisa”, oltre 
autorimessa. Classe energetica F - 
152.22 kwa/mqa. Prezzo base Euro 
87.796,50. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 
16:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Brega tel. 038542259. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 372/2010 PV242344

ALBUZZANO (PV) - VIA URBANO 
PAVESI, 62/64 - A) APPARTAMENTO 
di mq. 170,88, composto da due 
locali con un servizio, cucina 
ed accessori; in abbinamento 
collegato all’abitazione è presente 
una porzione di sottotetto non 
abitabile. Al piano terra è collocato 
un locale cantina. Classe Energetica: 
L’immobile è privo di impianto 
termico. B) Box singolo di mq. 
22,39. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 16:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 50/2011 PV243364

BADIA PAVESE (PV) - VIA CANTONE 
DI SOPRA ORA VIA MONTICELLI, 2 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: al piano 
1° e 2° (sottotetto) di fabbricato 
costituito da 3 unità abitative, 
autorimessa e giardino (quest’ultimo 
estraneo alla procedura), con accesso 
tramite scala esterna al cortile 
interno, appartamento composto da 

locale soggiorno con camino, cucina 
a vista e bagno al piano primo ed 
al piano secondo da due camere e 
bagno. Classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 248,57 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
30.000,00. VIA CANTONE DI SOPRA 
ORA VIA MONTICELLI, 2 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO USO ABITAZIONE: 
mq. 121, al pT di fabbricato di 
3 unità abitative, autorimessa e 
giardino (quest’ultimo estraneo alla 
procedura), con accesso dal cortile 
interno tramite androne pedonale 
sulla Via Cantone di Sopra; con 
portico di mq. 15 ca., composto da 
disimpegno, soggiorno con camino, 
cucina abitabile, due camere, doppio 
servizio. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 285,98 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 50.000,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO USO ABITAZIONE: 
al piano 1° e 2°(sottotetto) di 
fabbricato costituito da 3 unità 
abitative, autorimessa singola e 
(giardino identificato col mappale 211 
estraneo alla procedura esecutiva 
e non in asta) con accesso tramite 
scala esterna al cortile interno; con 
terrazzino coperto al p2 ; il piano 
primo composto da locale soggiorno 
con camino, cucina a vista e bagno, 
il piano secondo da due camere e 
bagno. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 260,93 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 51.000,00. VIA CANTONE 
DI SOPRA ORA VIA MONTICELLI, 
2 - LOTTO 3) AUTORIMESSA: mq. 
18, al pT di fabbricato costituito 
da 3 unità abitative, autorimessa 
e giardino (quest’ultimo estraneo 
alla procedura). Prezzo base Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 
15:10. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Susi 
Cavigioli - c/o Associazione Notarile 

Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 220/2011 
PV243428

BASCAPE’ (PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 19 - APPARTAMENTO al 
secondo piano (terzo fuori terra) con 
annessa cantina e locale autorimessa 
al piano terreno. L’appartamento è 
composto da quattro locali più servizi: 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, servizio igienico, corridoio notte 
e balcone esterno. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 153.53 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 15:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 202/2011 PV243372

BELGIOIOSO (PV) - VIA DE GASPERI 
, 42 - APPARTAMENTO di mq. 
76, al terzo piano composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e due 
balconi, con annessi cantina al piano 
seminterrato e box auto al piano 
terra. Prezzo base Euro 56.000,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 15:15. Eventuale vendita con 
incanto 10/06/15 ore 15:15. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Arcangelo Costarella tel. 
0383643336. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 243/2013 e 
198/2014 PV243305

BELGIOIOSO (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI , 3 - APPARTAMENTO 
al piano terra di circa 75,50 mq 
lordi, composto da un soggiorno, 
una cucina, un disimpegno, un 
bagno, due camere; con cortile 
esclusivo pertinenziale e locale 
autorimessa. Sono attribuiti quote 
di comproprietà su enti e spazi 
comuni pari a 210,96 millesimi per 
l’abitazione e a 26,41 millesimi per 
l’autorimessa. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 301.67 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 58.650,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 16:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 



Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 287/2013 PV243425

BELGIOIOSO (PV) - VIA TRIESTE, 
34/1 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE, formata 
da tre locali e un disimpegno al 
piano terra, un servizio igienico al 
piano ammezzato, da due locali 
ed un bagno al piano primo e da 
ripostiglio al piano secondo. Classe 
energetica di appartenenza “G” con 
consumo annuo di 358.72 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 119.000,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 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 229/2013 PV242323

BESATE (MI) - VIA ANGELO 
MAINETTI, 16/2 - APPARTAMENTO 
di mq. 87, al piano terra, composto 
da soggiorno-cucina, cameretta/
studio, disimpegno, camera, bagno, 
ripostiglio, giardino esclusivo e 
cantina/sottoscala. Classe Energetica 
G. Prezzo base Euro 133.800,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. S. Gorgoni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 250/2013 
PV242241

BORGARELLO (PV) - LOCALITA’ PORTA 
D’AGOSTO, 1 - LOTTO 1) A) PORZIONE 
DI CASA D’ABITAZIONE (interno 2), 
con annessa area di compendio, a 
due piani fuori terra (PT - P1), facente 
parte di un complesso residenziale 
denominato Condominio “Residenza 
Porta d’Agosto”; la casa d’abitazione 
comprende quattro locali più servizi, 
al Piano Terra ingresso-soggiorno, 
ripostiglio, cucina, sala da pranzo, 
disimpegno, bagno di servizio, locale 

lavanderia e scala di accesso al Piano 
Primo; al Piano Primo due camere 
da letto, disimpegno e tre bagni. B) 
Locale accessorio in corpo staccato 
rispetto al suddetto fabbricato, posto 
al Piano Terra. C) Autorimessa posta 
al Piano Seminterrato. D) Sedime 
di terreno. Classe Energetica:G, 
indice di prestazione energetica 
pari a 205,80 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 150.100,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 16:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 431/2012 PV243398

BORGARELLO (PV) - VIA PRINCIPALE, 
81 - LOTTO 1) FABBRICATO di 
valenza storica composto da 
villa settecentesca: di particolare 
interesse storico ed artistico, in 
pianta a forma di U al piano terreno 
e primo. Corpo centrale formato da 
due piani: al piano terra porticato 
vetrato, ingresso, sei camere, quattro 
disimpegni, due bagni, quattro scale 
di cui due nel sub 2; al primo piano 
si accede dal due scale poste a Nord 
e Sud del corpo centrale, è composto 
da dieci camere, tre bagni di cui uno 
a doppio ingresso, un ripostiglio; 
l’appendice del corpo di nord, 
sovrastante il sub 2 del piano terra 
è composta da tre camere da letto 
e due bagni; i due corpi di Nord e di 
Sud, questi solo per il piano terra, 
sono censiti al sub 2 e sono composti 
al piano terra da sette camere uffici, 
al piano primo da ampio salone, 
porzioni di immobili che sono 
accessibili dal mappale 1363 sub 4 
tramite due scale e dal sub 5 che è 
il cortile. importante: vedasi bene 
avvertenze nell’avviso di vendita. 
Prezzo base Euro 761.000,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/06/15 ore 15:14. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 175/2010 PV243409

CASORATE PRIMO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XIII, 9 - APPARTAMENTO 
di mq. 86,68, piano 1°, costituito 
da soggiorno e cucina con balcone, 

camera e bagno, oltre vano ripostiglio, 
annesso al 7° piano (soffitta) dello 
stabile. Classe energetica G - 
255kWh. Prezzo base Euro 46.800,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Brega tel. 038542259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 128/2012 PV242341

CASORATE PRIMO (PV) - VIA SAN 
PROTASO, 21 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE, su due 
piani fuori terra collegati da scala 
interna e composta da: al piano terra 
corridoio d’ingresso unito ad angolo 
cottura e locale adibito a stanza 
da letto; al piano primo stanza da 
letto, disimpegno centrale, servizio 
igienico e balcone. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 355.03 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 15:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 180/2011 PV243367

CAVA MANARA (PV) - VIA MANARA, 
67 - A) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE, costituito da tre 
appartamenti (a piano terra, primo e 
secondo). Al fabbricato si accede con 
accesso pedonale e carraio attraverso 
il cortile e giardino. L’appartamento 
al piano terra è costituito da 
ingresso, soggiorno, corridoio, cucina 
abitabile, porticato esterno chiuso 
da vetrate, una camera da letto, un 
bagno, un locale di sgombero dove 
sono stati ricavati un piccolo bagno 
e la centrale termica, un secondo 
locale di sgombero dove sono stati 
ricavati un ripostiglio e un bagno, 
un corridoio che disimpegna altri 
due locali di sgombero utilizzati da 
locali abitativi, un vano scala interno 
di collegamento al piano primo. 
Classe energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
1.258,40 Kwh/mq.a. L’appartamento 
al piano primo è costituito da ingresso, 
sala da pranzo, cucina, soggiorno, 
disimpegno, tre camere da letto, un 
bagno, terrazzo anteriore, coperto, 

di accesso tramite una scala esterna, 
terrazzo retrostante accessibile dal 
soggiorno e da due camere da letto, 
vano scala interno di collegamento 
al piano terra. Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 1.233,40 Kwh/
mq.a. L’appartamento al piano 
secondo è ricavato nella mansarda 
ed è costituito da camera da letto, 
soggiorno, cucina, bagno, tre locali 
ripostiglio, terrazzo coperto a cui si 
accede dalla cucina; all’appartamento 
si accede da una scala esterna 
fino al primo piano e da una scala 
interna dal primo al secondo piano. 
Classe energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
916,90 Kwh/mq.a. B) Terreno di mq. 
368. Prezzo base Euro 260.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 15:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto Borri - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 207/2008 PV243335

CAVA MANARA (PV) - VIA TURATI , 
59 - APPARTAMENTO al piano primo, 
con scala esclusiva di collegamento 
con il piano terreno, e con sottotetto 
non abitabile, in stabile plurifamiliare 
facente parte di un nucleo edificato 
di natura agricola. L’appartamento 
al primo piano è costituito da: un 
ampio locale living frazionato in 
zone cottura, pranzo e soggiorno, un 
ripostiglio, due servizi igienici, una 
stanza da letto e da una veranda in 
lato ovest; il sottotetto è costituito 
da un ampio locale con accesso ad 
un piccolo terrazzo e da un servizio 
igienico. Classe energetica: C, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 77.58 KWh/ Mq. A. Prezzo 
base Euro 217.500,00. Vendita 
senza incanto 13/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 15:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Michele Simone tel. 038233322. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 78/2012 PV243315

CERANOVA (PV) - VIA DELEDDA, 
32 - VILLA SINGOLA distribuita su 
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due piani, con annesso cortile/
giardino ed autorimessa. Classe 
energetica D - 96,72 kwa/mqa. 
Prezzo base Euro 487.500,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 14:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/06/15 ore 14:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Brega 
tel. 038542259. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 437/2012 
PV242350

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIALE 
CERTOSA, 98 - FABBRICATO 
INDIPENDENTE di mq. 312,50 su 
due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato con locali al Piano 
Terra a destinazione commerciale; 
locali al Piano Primo a destinazione 
residenziale; locali al Piano 
Seminterrato a destinazione 
autorimessa e cantina; area scoperta 
a giardino e cortile esclusivo. Prezzo 
base Euro 109.463,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 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 47/2013 
PV242359

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
TORRIANO - VIA CAVOUR, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 58, primo 
piano, composto da soggiorno/
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
camera e balcone. Classe G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 273.57 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:25. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 441/2010 PV243361

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21 - APPARTAMENTO al piano 1°, 
composto da 3 locali con servizio 
ed accessori, Locale cantina + box + 

orto. CLASSE ENERGETICA G PARI A 
kWh/mqa 314,69. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/06/15 
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 342/2011 PV243521

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
LAMBRINIA- VIA MARIOTTO, 38 INT. 
8 - VILLETTA A SCHIERA di mq. 122, 
su 2 livelli con porzione di giardino 
anteriore e posteriore, costituita al 
Piano Terra da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno e portico, al Primo 
Piano da tre camere, bagno e due 
balconi, oltre al box annesso al Piano 
Terra. Superficie lorda dei balconi/
portico è mq. 12. Superficie lorda del 
box P.T. mq. 18. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 165.53 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 15:55. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 338/2010 PV243359

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
MARIOTTO, 38/5 - VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 124, al piano terra 
e primo con autorimessa al piano 
terra ed annessa area pertinenziale. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno. Al piano primo 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e 2 balconi. Autorimessa al 
piano terra di mq. 16 e area cortilizia, 
desunta dagli elaborati comunali, di 
mq. 87. Classe Energetica: E, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 116.55 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 16:10. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 455/2010 PV243363

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 171 - A) ABITAZIONE di 
mq. 57,88, a due piani fuori terra 
inserita in un fabbricato a cortina. Il 
piano terra comprende l’ingresso-
soggiorno, la cucina ed il ripostiglio; 

al primo piano,accessibile tramite 
angusta scala interna, sono poste 
due camere ed un bagno. Classe 
energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 493.47 
kwh/mq.a. B) Ripostiglio, mq. 26, 
costituito da due vani al piano terra 
con sovrastante fienile. Le finiture 
sono del tutto fatiscenti come 
la restante parte del fabbricato. 
Prezzo base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 78/2010 PV243343

CILAVEGNA (PV) - VIA DANTE, 14 - 
ABITAZIONE su due piani di mq. 87, 
composta al piano terra soggiorno, 
cucina e scala che porta al piano 
primo costituito da due camere e wc; 
in corpo staccato e cortile comune 
vi sono locali di deposito con 
sovrastante cascina e l’autorimessa. 
Prezzo base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:30. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Rognoni tel. 
038227607. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 389/2013 
PV243390

CURA CARPIGNANO (PV) - 
LOCALITA’ COLOMBARA VEDRIA 
, 10 - APPARTAMENTO al piano 
terra con giardino di pertinenza 
ed autorimessa al piano terra, 
nel fabbricato condominiale 
denominato “Residenza Vedria”. 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terra, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno notte, 
bagno di servizio, cameretta, camera 
matrimoniale e bagno principale, 
con giardino pertinenziale esclusivo 
ed autorimessa adiacente in corpo 
staccato al piano terra. Superficie 
lorda dell’appartamento di circa 
81,40 mq. Competono agli immobili 
descritti, proporzionali quote di 
comproprietà degli spazi ed enti 
comuni condominiali in ragione 
di legge e del regolamento di 
condominio. Classe energetica: G 
245,80 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
93.500,00. Vendita senza incanto 
29/05/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott Mario Antonio Guallini 

tel. 0381329389. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 186/2014 
PV243442

DORNO (PV) - VIA LABORANTI, 26 
- PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
più cantina, al piano interrato 
e cortile di pertinenza, più tre 
autorimesse. Classe energetica 
G - 342.85 kWa/mqa. Immobile 
locato. Prezzo base Euro 167.775,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 11/06/15 ore 15:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Brega tel. 
038542259. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 446/2012 PV242395

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI, 88 - A) ABITAZIONE a 
due piani fuori terra composta da: 
al piano terra soggiorno, cucina, un 
bagno con antibagno, scala interna 
per acceso al piano superiore; 
al piano primo due camere da 
letto, un bagno e disimpegno; 
due balconi. Con annessa cantina 
al piano terra staccata in cortile 
e cortile di pertinenza. Classe 
energetica: classe G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
333.28 KWh/mq a. B) Autorimessa 
di pertinenza all’abitazione di cui 
sopra con annessa piccola porzione 
di terreno esclusivo ad uso orto/
giardino (attualmente incolto). C) 
Portico di pertinenza dell’abitazione, 
adiacente al locale cantina ed 
insistente sul cortile di pertinenza. 
Prezzo base Euro 74.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 126/2011 PV243366

DORNO (PV) - VIA MONTALBANO 
- LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA allo 
stato rustico, su due piani fuori 
terra, dotata di locale autorimessa 
sempre allo stato rustico e sedime 
pertinenziale e quota indivisa di 
1/5 di sedimi adibiti a passaggio 
pedonale/carraio sterrato. Prezzo 
base Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:20. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

pag. 3       N. 27 www.astalegale.net



Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 69/2009 PV243433

DORNO (PV) - VIA RAFFAELLO 
SANZIO, 11 - APPARTAMENTO di 
mq. 91, al secondo piano di un 
edificio residenziale con annessa 
cantina al piano seminterrato e box 
staccato in cortile con diritto di corte 
comune. L’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina, due camere 
ed un bagno. Classe energetica: G 
251,61 kWh/m²a. Prezzo base Euro 
47.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mario Antonio Guallini 
tel. 0381329389. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 132/2014 
PV243513

FILIGHERA (PV) - VIA DE GASPERI, 
16/18 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
posta su due piani con annessa 
autorimessa al piano terra nonché 
area esterna ad uso cortile. Classe 
energetica di appartenenza “G” con 
consumo annuo di 209.88 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 358.000,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 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 478/2013 PV242443

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 178, 
costituita da un vano destinato 
a soggiorno/cucina, bagno e 
disimpegno al piano terra, due 
camere da letto e un bagno al piano 
primo. Classe energetica G con indice 
di prestazione energetica pari a 
186,47 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
168.500,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto 22/09/15 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 521/2013 PV242256

GERENZAGO (PV) - VIA M. 
BUONAROTTI, 45 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI VILLETTA E BOX. 
L’alloggio composto da tre locali 
con cucina a vista, doppi servizi ed 
accessori collegati, distribuisce al 
piano terra la zona a giorno mentre al 
piano primo si articola la zona notte 
con un ampio terrazzo; una discreta 
porzione di giardino lambisce l’unità 
per tre lati. Il locale box sviluppa una 
superficie lorda di mq. 14,30 circa. 
Classe energetica: l’unità è priva di 
impianto termico. Prezzo base Euro 
93.000,00. LOTTO 2) PORZIONE DI 
VILLETTA E BOX. L’alloggio composto 
da tre locali con cucina a vista, 
doppi servizi ed accessori collegati, 
distribuisce al piano terra la zona 
a giorno mentre al piano primo si 
articola la zona notte con un ampio 
terrazzo; una discreta porzione di 
giardino lambisce l’unità per tre lati. 
Il locale box sviluppa una superficie 
lorda di mq. 14,30 circa. Classe 
energetica: l’unità è priva di impianto 
termico. Prezzo base Euro 95.000,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di mq. 53, 
composto da due locali con cucina a 
vista, un servizio ed accessori non 
collegati, si distribuisce al piano 
primo di un edificio residenziale per 
i locali abitabili, gli accessori di mq. 
47, quali locali cantina, lavanderia 
e giardino sono disposti al piano 
terra. Classe energetica: l’unità è 
priva di impianto termico. Prezzo 
base Euro 50.000,00. LOTTO 4) 
BOX SINGOLO di circa mq. 14,30, 
disposto in corpo staccato al piano 
terra del complesso residenziale. 
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 
5) BOX SINGOLO di circa mq. 14,30, 
disposto in corpo staccato al piano 
terra del complesso residenziale. 
Prezzo base Euro 7.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 16:20. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 81/2012 PV243380

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
GUINZANO - LOCALITÀ STAZIONE 
DI CERTOSA - VIA VERDI, 4/D 
- CORPO DI FABBRICA unitario 
principale: su due piani fuori terra, 
con annesso un piccolo fabbricato 
esterno inseriti su un’area di 

pertinenza. Corpo principale: piano 
terra con ingresso, veranda, studio, 
soggiorno/pranzo,cucina e dispensa, 
lavanderia, centrale termica e 
servizio igienico; piano primo con 
due ampi locali, una camera, bagno, 
balcone. Area pertinenza scoperta 
di mq. 600 su cui insistono strutture 
fisse in muratura per ricovero 
animali da cortile e attrezzi. Locale 
adibito ad autorimessa al piano 
terreno. classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 297,46 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:12. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 435/2010 PV243422

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
GUINZANO - VIA MACCHIAVELLI, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 102,08, 
piano secondo, di un box doppio e 
di due posti auto scoperti al piano 
seminterrato. L’appartamento posto 
al piano secondo, con due camere da 
letto, disimpegno, due balconi e un 
ampio terrazzo. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 149,33 KWh/
mq a. Box al piano seminterrato, 
con ingresso a livello dal cortile 
comune. Posti auto esterno al 
piano seminterrato a livello del 
cortile comune, adiacenti al box, 
scoperti, di proprietà esclusiva e 
rispettivamente di mq. 18 e 20. 
Prezzo base Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 124/2009 PV243434

LACCHIARELLA (MI) - VIA CERTOSA 
DI PAVIA, - 3 - CONDOMINIO 
BOUGANVILLE - APPARTAMENTO 
di mq. 79, al piano secondo, con 
annesso sottotetto non abitabile al 
piano terzo, composto da soggiorno 
con balcone, bagno, bagno con 
disimpegno e cucina, dalla quale, 
attraverso una scala a chiocciola, si 
accede al piano sottotetto e locale 
ad uso autorimessa di mq. 15 sito al 
piano interrato. Appartamento con 
classe energetica di appartenenza G, 
con consumo annuo di 187,69 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 91.500,00. 

Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 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 19/2013 PV242354

LINAROLO (PV) - VIA CAVALLOTTI, 
119 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 221,76, costituita a piano 
terra da cucina abitabile, sala 
pranzo, soggiorno, camera e bagno; 
una scala interna permette il 
collegamento al piano primo dove 
si trovano corridoio, tre camere 
da letto e bagno; al piano primo si 
accede anche da una scala esterna 
posta nel cortile comune. Sono 
annesse all’abitazione due cantine di 
mq. 53,92 a piano terra e una piccola 
legnaia a piano primo. L’accesso 
pedonale e carraio si pratica dalla 
Strada Statale Pavia-Cremona - Via 
Cavallotti attraverso cortile comune. 
Prezzo base Euro 81.000,00. LOTTO 
3) BOX di mq. 17,60, costituito 
da un solo locale al piano terra. 
Prezzo base Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:25. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 105/2003 PV243430

MARZANO (PV) - VIA I NOVEMBRE 
1872, 1 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69, al piano 
secondo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera da letto, servizi e cantina 
nel condominio Borgo San Mauro. 
Prezzo base Euro 35.600,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Katia Covini tel. 03821862104. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 50/2012 PV243295

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO - VIA 
VIGNALI, 121/E - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE su due livelli, 
di mq. 100 circa, composta al pT 
da soggiorno, cucina abitabile e 
bagno, al p1 da due camere con 
bagno. Classe energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 260.56 Kwh/ mq. a. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
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Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:45. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 334/2010 PV243358

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 101 - APPARTAMENTO 
di mq. 88,72, su due piani fuori terra 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina e bagno al pt, e due camera al 
I piano. Prezzo base Euro 46.570,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Katia Covini tel. 03821862104. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 296/2012 PV243302

MONTICELLI PAVESE (PV) - CASCINA 
FUMAGALLINO, 1 - A) ABITAZIONE 
tipo popolare, su due piani, 
composto al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico; al piano primo una 
camera da letto ed una porzione di 
cascinale. Classe energetica: come 
evidenziato dalla dichiarazione 
allegata alla perizia l’immobile è 
privo di impianto di riscaldamento e 
pertanto la classe energetica non è 
determinabile. B) Abitazione di tipo 
economico, su tre piani, composto al 
piano terra da Ingresso, soggiorno, 
cucina, un locale; al piano primo due 
camere, una cucina, un ripostiglio e 
un servizio igienico; al piano secondo 
sottotetto. Si precisa che la presente 
u.i. è comunicante con la u.i. di cui 
al bene sub. A). Classe energetica: 
come evidenziato dalla dichiarazione 
allegata alla perizia l’immobile è 
privo di impianto di riscaldamento 
e pertanto la classe energetica non 
è determinabile. C) Magazzino/
locale di deposito su un solo piano 
(terra) composto da due locali e 
porticato. D) Autorimessa su unico 
piano. E) Lotto di terreno. F) lotto di 
terreno. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 15:50. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 

Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 19/2010 PV243337

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
V. VENETO, 10 - ABITAZIONE 
unifamigliare in zona semicentrale, 
composta da: soggiorno e, cucina 
al piano terra, camera, bagno, 
disimpegno e terrazzo al piano primo 
e locale sottotetto non abitabile al 
secondo piano, con annesso locale 
ad uso cantina in corpo distaccato 
insistente sull’area di pertinenza e 
piccolo giardino privato prospiciente 
la via principale. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 155.36 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:55. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 200/2013 PV243423

NOVIGLIO (MI) - VIA KENNEDY 
2/4 - SCALA B - APPARTAMENTO di 
mq. commerciali 62,20, collocato al 
piano sesto, composto da soggiorno 
con cucinotto, camera, bagno, 
disimpegno e balcone, con annesso 
vano di solaio posto al piano settimo. 
Classe energetica di appartenenza “G” 
con consumo annuo di 236.33 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 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 227/2013 PV242281

NOVIGLIO (MI) - VIA VALÈ, 14 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, due 
camere e due balconi e con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
area esclusiva adibita a giardino 
ed autorimessa posta al piano 
seminterrato con accesso dal 
retrostante cortile condominiale. 

Classe energetica: C, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
69.50 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
95.500,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:20. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Roberto 
Borri - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 294/2011 
PV243376

PAVIA (PV) - VIA PADRE ANGELO 
MARCO GAMBARANA, 24/E 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
composta da un piano terra con serra 
adibita a cucina, soggiorno, bagno, 
un piano primo con tre camere ed 
un bagno, un piano seminterrato 
con cantina e lavanderia, oltre 
ad un box esterno e terreno di 
pertinenza. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 247.74 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 200.300,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 41/2013 PV243415

PAVIA (PV) - STRADA PRIVATA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
testa in ville a schiera composto 
da ingresso al piano terra con 
passaggio in altra proprietà, cucina 
abitabile,soggiorno,bagno, al piano 
primo; camera matrimoniale,cabina 
armadio e bagno al piano secondo. 
annesso all’appartamento box 
singolo al piano interrato. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica E, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
139,87 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
101.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 
15:05. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Susi 
Cavigioli - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 365/2010 
PV243419

PAVIA (PV) - VIA SAN PIETRO IN 
VERZOLO, 30 - APPARTAMENTO 
di mq. 71,44, al 3° piano del 
condominio “San Pietro”. Classe 
energetica G - 262,17 kwa/mqa. 
Prezzo base Euro 69.654,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Brega tel. 038542259. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
53/2013 PV242347

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CAVALLOTTI, 123 - 1) QUOTA INTERA 
(1000/1000) DI APPARTAMENTO 
al piano secondo con annessa 
cantina, facente parte del 
complesso residenziale denominato 
“Condominio Villa Cremaschi”, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tinello, due camere da 
letto, disimpegno, studio, ripostiglio, 
lavanderia, bagno e tre balconi. 
Classe energetica: F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
146.31 Kwh/ mq. a. 2) quota di 1/2 
(un mezzo) di autorimessa composta 
da un unico locale con possibilità 
di ricovero per un’autovettura. 3) 
Quota di 1/8 (un ottavo) dell’area 
adibita a giardino. 4) Quota di 1/11 
(un undicesimo) dell’area di accesso 
a parte comune. 5) Quota di 1/22 
(un ventiduesimo) dell’area adibita 
a strada privata. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:35. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Roberto 
Borri - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 85/2010 
PV243345

ROBBIO (PV) - VIA GRAMSCI, 21 
- APPARTAMENTO di mq. 115, 
costituito da ingresso, cucina, 
bagno, tre locali, con annessa 
cantina ed autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/09/15 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 380/2013 
PV242262

RONCARO (PV) - VIA EINAUDI, 12 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
composto da un soggiorno, una 
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cucina, un disimpegno, due camere, 
due bagni ed un ripostiglio, oltre 
a cantina al piano seminterrato 
(attualmente utilizzata come 
camera) collegata all’abitazione 
da una scala a chiocciola e ad 
un’autorimessa sempre al piano 
seminterrato. Completano l’unità 
immobiliare residenziale un balcone, 
sul lato sud della costruzione, su 
cui aprono le porte-finestre del 
soggiorno e della cucina, oltre ad 
una piccola porzione di terreno, 
compresa in questa proprietà, che 
si trova sul lato est del fabbricato 
condominiale. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 166.12 KWh/
mqa. Prezzo base Euro 39.500,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 16:15. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 24/2013 PV243405

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- FRAZIONE DUE PORTE 28 
(ORA CARLO CATTANEO 5) - 
APPARTAMENTO di mq. 47,27, 
al piano primo, composto da un 
locale servizio, con annesso un 
vano sottotetto al piano secondo, 
ripostiglio mq 35,50, terrazza 
9,60. Classe Energetica G. Prezzo 
base Euro 53.382,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 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 28/2013 
PV242374

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
MARCONI, 3 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE su due livelli, 
mq. 134, con piccolo giardino 
esclusivo mq. 30; composta al pT 
da soggiorno, cucina abitabile e 
bagno, al p1 da disimpegno, due 
camere e bagno; costituiscono 
pertinenze dell’abitazione, 
quantunque in corpo separato, 
due modeste aree di mq. 85 e 34. 
Classe G con un indice di prestazione 
energetica pari a 205.34 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 46.000,00. 
VIA MARCONI, 3/A - LOTTO 2) A) 
ABITAZIONE semindipendente su 
due livelli di mq. 132, con sottotetto 
praticabile ma non agibile di mq. 
66; composta al pT da soggiorno, 
cucina abitabile e bagno, al p1 da 
disimpegno, due camere e bagno, 
il sottotetto da un unico locale 
pluriuso accessibile tramite scala a 
chiocciola; costituiscono pertinenze 

dell’abitazione, quantunque in 
corpo separato, due piccole aree di 
mq. 5 e 34. B) Due appezzamenti 
di terreno agricolo tra loro separati. 
Classe F con un indice di prestazione 
energetica pari a 155.78 KWh/
mq a. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 15:40. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 196/2010 PV243350

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA FITTO, 12 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in mansarda: mq. 
76, composto al piano secondo 
da ingresso, soggiorno/cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
piano seminterrato: cantina posto al 
piano 2. Classe energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica d, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 142,75 kwh/mq a. L’unità 
immobiliare è occupata in forza 
di un contratto di affitto del tipo 
4+4 per l’importo di € 4.200,00 + 
iva stipulato in data 21/08/2008 
con scadenza in 01/08/2012. il 
contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. La 
locazione comprende anche il box 
mapp 593 sub 19 (lotto 4). Prezzo 
base Euro 52.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO in mansarda: di 
mq. 56 posto al piano secondo e 
composto da ingresso soggiorno/
cucina disimpegno camera bagno 
ripostiglio 2 balconi. Classe 
energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica e, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
122,05 kwh/mq a. Occupato da in 
forza di un contratto di affitto del 
tipo 4+4 per l’importo di 3.600,00 
+ iva stipulato in data 13/10/2008 
con scadenza in 11/10/2012. Il 
contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento.la 
locazione e’ comprensiva del box 
mapp 593 sub 25 (lotto 8). Prezzo 
base Euro 38.000,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO in mansarda: al 
piano secondo di 71 mq composto 
da soggiorno con angolo cottura 
disimpegno 2 camere bagno 

ripostiglio 2 balconi e al piano 
seminterrato cantina. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica E, con un indice di 
prestazione energetica pari a 139,46 
KWh/mq a. Occupato in forza di un 
contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 22/02/2012. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. Prezzo base Euro 
48.000,00. LOTTO 4) BOX: di 20 mq 
posto al piano s1. occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 
4+4 con scadenza in 01/08/2012. 
il contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento. 
La locazione comprende anche 
l’appartamento mapp 593 sub 31 
(lotto 1). Prezzo base Euro 5.000,00. 
LOTTO 8) BOX SINGOLO: di mq 
17 al piano s1. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 
4+4 con scadenza in 11/10/2012. 
il contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. La 
locazione sopraindicata si intende 
comprensivo dell’appartamento 
mapp 593 sub 32 (lotto 2). Prezzo 
base Euro 5.200,00. VIA FITTO, 12 
- LOTTO 5) BOX: di 28 mq al piano 
S1. Prezzo base Euro 7.000,00. VIA 
VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
13) APPARTAMENTO: al piano 
secondo di mq 112 e composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno/
cucina, 3 camere, bagno, 1 balcone. 
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 153 
KWh/mq a. Occupato in forza di un 
contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 05/12/2010. il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. Il canone e’ 
comprensivo di box mappale 
1507 sub 3 ( lotto 26) e posto auto 
mappale 1502 sub 1 (lotto 27). 
Prezzo base Euro 64.000,00. LOTTO 
23) CANTINA: di 7 mq posta al piano 
S1. Prezzo base Euro 1.000,00. VIA 
VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
14) APPARTAMENTO: al piano terzo 
di 142 mq in mansarda composto 
da : soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 1 
terrazzo, al piano interrato cantina. 
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
254,27 KWh/mq a. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 9 
anni con scadenza in 09/05/2013. 
Il contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento.il 
canone e’ comprensivo del negozio 
mapp 1485 sub 4 (lotto 17) e box 
1485 sub 7 (lotto 24) e box mappale 
1507 sub 1 (lotto 25). Prezzo base 
Euro 81.000,00. LOTTO 19) CANTINA: 
di mq 7 al piano S1. Prezzo base Euro 
1.000,00. LOTTO 20) CANTINA: di 
mq 7 al piano S1. Prezzo base Euro 

1.000,00. LOTTO 21) CANTINA: di 
7 mq al piano S1. Prezzo base Euro 
1.000,00. LOTTO 22) CANTINA: di mq 
7 posta al piano S1. Prezzo base Euro 
1.000,00. LOTTO 24) BOX SINGOLO: 
di mq 23 al piano terra. Occupato in 
forza di un contratto di affitto del tipo 
9 anni con scadenza in 09/05/2013.
Iil contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento. 
La locazione comprende 
l’appartamento mapp 1485 sub 13 
(lotto 14), negozio mapp 1485 sub 
4 (lotto 17) e box mappale 1507 sub 
1 (lotto 25). Sul bene è trascritta 
domanda giudiziale che non potrà 
formalmente essere cancellata. 
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 
25) BOX SINGOLO: di 19 mq al piano 
terra. Occupato da in forza di un 
contratto di affitto del tipo 9 anni con 
scadenza in 09/05/2013. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. La locazione 
comprende l’appartamento mapp 
1485 sub 13 (lotto 14), negozio mapp 
1485 sub 4 (lotto 17) e box mappale 
1485 sub 7 (lotto 24). Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 27) POSTO 
AUTO SCOPERTO: di mq 12 al 
piano terra. Occupato in forza di un 
contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 05/12/2010. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. La locazione 
comprende l’appartamento mappale 
1485 sub 12 (lotto 13) e box mappale 
1507 sub 3 (lotto 26). Prezzo base 
Euro 1.700,00. LOTTO 28) POSTO 
AUTO: scoperto di mq 12 posto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
1.700,00. LOTTO 29) POSTO AUTO 
SCOPERTO: di mq 12 posto al piano 
terra. Prezzo base Euro 1.700,00. 
LOTTO 30) POSTO AUTO SCOPERTO: 
di 12 mq posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 1.700,00. LOTTO 31) 
POSTO AUTO SCOPERTO: di 12 mq 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 1.700,00. LOTTO 32) POSTO 
AUTO SCOPERTO: di 12 mq posto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
1.700,00. LOTTO 33) POSTO AUTO 
SCOPERTO: di 10 mq posto al piano 
terra. Prezzo base Euro 1.700,00. 
LOTTO 15) APPARTAMENTO: 
composto al piano terra da 
soggiorno e cucina, disimpegno, 
bagno - piano primo, disimpegno, 
4 camere, 2 bagni, 2 balconi, piano 
secondo locale sottotetto con bagno. 
Classe energetica: F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
171,73 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
103.000,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 26) BOX al piano 
terra: di 18 mq. Occupato in forza di 
un contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 05/12/2010. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. La locazione 
comprende l’appartamento mappale 
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1485 sub 12 (lotto 13) e posto auto 
mappale 1502 sub 1 (lotto 27). 
Prezzo base Euro 5.000,00. VIA 
VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
34) POSTO AUTO SCOPERTO: di 
mq 10 posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 1.700,00. Vendita senza 
incanto 27/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:16. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 171/2009 PV243275

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA MONSIGNOR BENIAMINI, 7 
- LOTTO 3) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE disposta su tre livelli, 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno disimpegnato, porticato e 
giardino esclusivo al piano terra; 
da due camere, ripostiglio, bagno, 
corridoio e due terrazzi al piano 
primo, e da cantina, tre ripostigli 
ed una autorimessa al piano 
interrato. Classe energetica di 
appartenenza “G” con consumo 
annuo di 293.05 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 200.390,00. Vendita 
senza incanto 13/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 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 229/2013 PV242325

SIZIANO (PV) - VIA SAN VITALE, 36 
- VILLETTA A SCHIERA DI TESTATA di 
mq. 192,13, su due piano fuori terra 
oltre al seminterrato, con ingresso-
soggiorno, salotto, ripostiglio, 
cucina, bagno e antibagno al P.T., 
quattro camere da letto, bagno 
ripostiglio e balcone al 1° piano, 
mentre al piano seminterrato sono 
ubicati due vani cantina ed un 
bagno-lavanderia, con autorimessa 
di mq. 17 e sedime pertinenziale; 
ulteriore posto auto di mq. 7 e quota 
proporzionale di comproprietà sui 
beni comuni pari a 138/1000. Classe 
E con valore EPh pari a 129,51 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 150.057,66. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 

incanto 26/05/15 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 382/2010 PV242283

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
MORIVIONE, 29 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE A SCHIERA su due 
piani con cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato ed area 
di pertinenza esclusiva. Al Piano 
Terra la Zona Giorno, composta 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno e scala di accesso al Piano 
Primo; al Piano Primo la Zona Notte 
composta da tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio e due balconi; al 
Piano Seminterrato:locale cantina 
e autorimessa. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 223.51 Kwh/mq 
a. Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:40. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 198/2013 PV243421

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE ZIBIDO AL LAMBRO 
- VIA G. MARCONI, 14 - CASA 
SEMINDIPENDENTE ad uso non 
abitativo per inagibilità, classe 
energetica G, IPE 178,95 kwh/m2a, 
disposta su due livelli di mq. 98 ca, 
composta al PT da due vani e scala 
d’accesso al P1 da due camere e 
bagno. Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/05/15 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 285/2011 PV242287

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA G. 
MARCONI, 31-33 - COMPLESSO 
DI FABBRICATI INDUSTRIALI, con 
accesso da Via San Bartolomeo, 
composto da complesso a 
destinazione catastale industriale, a 
destinazione urbanistica industriale 
e commerciale esistente e di 
completamento, composto da un 
fabbricato a tre piani fuori terra 
provvisto di montacarichi e scale 
interne, quattro fabbricati che 
costituiscono magazzini e servizi 
e perimetrano l’area nei lati Ovest 
Nord, un opificio con copertura a 
volta posto nel lato Est di circa mq 
3540. Prezzo base Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 16:15. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 175/2008 PV243330

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA ROMA 
- LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA con 
autorimessa, inserita in complesso 
immobiliare di 10 unità abitative e 10 
autorimesse, in attuazione al piano di 
recupero, denominato, “Via Roma”, 
composta da un locale con servizio 
igienico al piano terra, due locali, 
un servizio igienico e un balcone al 
piano primo, oltre al giardino in lato 
nord e da autorimessa esclusiva in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
127.000,00. LOTTO 2) VILLETTA A 
SCHIERA con autorimessa, inserita 
in complesso immobiliare di 10 
unità abitative e 10 autorimesse, 
in attuazione al piano di recupero, 
denominato, “Via Roma”, composta 
da un locale con servizio igienico al 
piano terra, due locali, un servizio 
igienico e un balcone al piano 
primo, oltre al giardino in lato nord 
e sud e da autorimessa esclusiva in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
137.400,00. LOTTO 3) VILLETTA A 
SCHIERA con autorimessa, inserita 
in complesso immobiliare di 10 
unità abitative e 10 autorimesse, 
in attuazione al piano di recupero, 
denominato, “Via Roma”, composta 
da un locale con servizio igienico al 
piano terra, due locali, un servizio 
igienico e un balcone al piano 
primo, oltre al giardino in lato nord 

e sud e da autorimessa esclusiva in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
126.600,00. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/05/15 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 3/2013 
PV243290

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
COAZZANO - VIA CARLO URBANI, 1 - 
LOTTO 2) A) APPARTAMENTO di civile 
abitazione, al Piano Terra, facente 
parte di un fabbricato a destinazione 
residenziale denominato Condominio 
“La Fontana”, con locale cantina al 
Piano Interrato. L’appartamento al 
Piano Terra comprende due locali 
più servizi e precisamente: ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera da letto 
e balcone/terrazzo. B) Autorimessa 
posta al Piano Interrato del suddetto 
fabbricato. Classe Energetica: G, 
indice di prestazione energetica 
pari a 176,47 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 66.900,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 16:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 431/2012 PV243399

VIDIGULFO (PV) - VIA DON PASQUALE 
ROVATI, 6 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato costituito da un 
locale soggiorno con angolo cottura, 
un bagno, due camere e balconi, 
con annesso box doppio al piano 
seminterrato. Classe Energetica: 
E, con un indice di prestazione 
energetica pari a 117.59 KWh/
mqa. Prezzo base Euro 59.100,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 16:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 22/2013 PV243403

VIDIGULFO (PV) - VIA MARCONI, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 82,12, 
al I piano, composto da soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
camera doppia, disimpegno, bagno. 
Classe G. Prezzo base Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Katia Covini tel. 03821862104. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 217/2012 PV243297
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VIDIGULFO (PV) - VIA ROMA, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 98,48, al 
piano primo con vano scala di accesso 
e balcone esclusivo, vano solaio a 
piano sottotetto. L’appartamento, 
posto al piano primo a cui si accede 
dall’ingresso nel vano scala esclusivo 
a piano terra, è composto da tre 
locali (cucina, soggiorno e due 
camere da letto) oltre a bagno, 
ripostiglio e un piccolo balcone. 
All’unità immobiliare è annesso vano 
solaio a piano terzo a cui si accede da 
altro vano scala. Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 351.82 Kwh/ mq. 
a. Prezzo base Euro 34.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 15:45. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 314/2010 PV243357

VIGEVANO (PV) - VIA ARRIGO BOITO, 
8 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
con cantina , sito al piano terzo di 
stabile condominiale e composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno e balcone. 
Completa l’abitazione una cantina 
posta al piano seminterrato dello 
stesso stabile condominiale. Prezzo 
base Euro 47.600,00. Vendita 
senza incanto 29/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Candiani. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 7/2014 
PV243435

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 23 
- APPARTAMENTO di tipo popolare 
di mq. 75, al piano terra, composto 
da cucina/sala da pranzo, una camera 
da letto, un locale ospitante un 
bagno prefabbricato, un locale non 
riscaldato con accesso indipendente e 
cantina al piano seminterrato. Classe 
energetica G con indice di prestazione 
energetica pari a 285,23 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 

incanto 22/09/15 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 495/2013 
PV242252

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - APPARTAMENTO al secondo 
piano facente parte del complesso 
residenziale “I Gelsi”, composto da: 
locale soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, servizio igienico, camera 
doppia, camera singola e un terrazzo, 
oltre alla cantina annessa al Piano 
Interrato. Classe Energetica: F, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 161.05 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 79.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:35. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 27/2013 PV243411

Aziende agricole
COSTA DE’ NOBILI (PV) - LOCALITA’ 
CAMPONE - LOTTO 2) AZIENDA 
AGRICOLA con allevamento di suini 
(ciclo aperto), con una consistenza di 
circa 6.732 scrofe mediamente 
presenti, sita in Costa De Nobili 
località Campone composta da 
numerosi edifici per la stabulazione, 
locali destinati ad officina, 
mangimificio, capannoni ricovero 
attrezzi, abitazioni per i salariati, 
uffici, locali spogliatoi, oltre a terreni 
agricoli annessi che sviluppano una 
superfice di complessivi HA 20.93.28 
(pari a 319,82 pertiche milanesi). 
CORPO F - Terreni Agricoli in Zerbo e 
Pieve Porto Morone che sviluppano 
una superficie di complessivi HA 
54.72.26 (836,09 pertiche milanesi). 
Prezzo base Euro 11.621.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 209/2012 PV243385

LINAROLO (PV) - VIA MAZZINI, 120 - 
LOTTO 1) CORPO A - ALLEVAMENTO 
E TERRENI. Complesso di fabbricati 
destinato all’allevamento di suini 
con una capienza di circa 1.500 
capi. Posti di fronte all’allevamento 
si trovano due piccole porzioni 
di terreno coltivate a seminativo. 
I due appezzamenti di terreno 
visivamente non sono distinguibili 
dalle altre proprietà in quanto 
aggregate a campi limitrofi. CORPO 
B - Cascina Valcova nel Comune di 
Albuzzano (PV): - N° 4 capannoni 
per l’allevamento (cancello aperto) 
di suini all’ingrasso, della capienza 
complessiva di circa 6000 capi con 
locale cucina, silos e pesa,centrale 
per la produzione di energia elettrica 
999 kW alimentata a Biogas, 
e terreni agricoli i complessivi 
Ha 92.64.38 (1.415,49 pertiche 
milanesi). CORPO C - Cascina 
Valcova nel Comune di Belgioioso 
(PV): - 1) Tre unità immobiliari 
contigue ad uso abitazione, una 
porzione di caseggiato e l’androne da 
ristrutturare, usato come magazzino, 
box e locale di sgombero al servizio 
delle abitazioni. Sono inoltre 
presenti un vecchio porticato ad uso 
ricovero attrezzi, una struttura ex 
stalla e cascina, un piccolo ripostiglio 
e la nuova cabina elettrica. Il cortile 
comune e l’area di pertinenza ai 
fabbricati occupano una superficie 
catastale di Ha. 1.12.80, quest’ 
area è recintata, ed in gran parte 
conglobata all’interno del perimetro 
delle mura dei vecchi fabbricati 
aziendali. CORPO D - Cascina Valcova 
nel Comune di Linarolo (PV): - 
Terreni agricoli dislocati in fianco 
alla strada provinciale Codognese 
ex S.S. 234 da cui parte la strada 
sterrata che permette di giungere 
alla cascina Valcova. Questi terreni 
pari a complessivi HA 3.39.60 (51,89 
pertiche milanesi) sono in minima 
parte incolti ed in parte sono coltivati 
con una piccola piantagione di pioppi. 
L’appezzamento costituisce un corpo 
unico con i campi dell’azienda 
Valcova corpi B e C sopradescritti. 
Prezzo base Euro 9.762.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/05/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Borri - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 209/2012 PV243384

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, SNC - LOTTO 2) LOCALE 
AD USO MAGAZZINO con fienile 

sovrastante ed area esclusiva 
annessa, non agibile per la presenza 
di crolli strutturali della copertura, 
del solaio e della muratura 
perimetrale portante a confine e 
privo di impianti tecnologici. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto 13/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 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 229/2013 PV242324

CASARILE (MI) - VIA DELL’ECOLOGIA 
19 E BINASCO C.SO GARIBALDI 
2 - EDIFICIO ARTIGIANALE di 
mq. 1301,35, costituto da due 
capannoni adiacenti e comunicanti 
con cortile antistante e posteriore, 
oltre appezzamento di terreno 
prospiciente. Prezzo base Euro 
400.000,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 
ore 14:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Brega tel. 038542259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 240/2012 PV242349

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI, 11 - IMMOBILE ADIBITO 
A BAR di mq. 92, composto da sala, 
tre bagni e tre disimpegni. Class. 
Ace: G. Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Katia Covini tel. 03821862104. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 60/2011 PV243292

PAVIA (PV) - VIA SPELTA, 24/B - 
MAGAZZINO di mq. 93,5, posto al 
piano seminterrato, composto da 
due locali ed un bagno appartenente 
ad un edificio plurifamiliare. Classe 
G. Prezzo base Euro 56.500,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Katia Covini tel. 03821862104. 
Rif. RGE 254/2012 PV243300

PAVIA (PV) - STRADA CA’ DELLA 
TERRA, 55/A - LOTTO 2) UFFICIO al 
piano terra composto da disimpegno, 
bagno e portico con annesso 
giardino di proprietà esclusiva. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica F, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 64,38 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 37.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 15:00. 
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Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:05. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 365/2010 PV243420

PAVIA (PV) - VIALE CREMONA, 
501 - A) APPARTAMENTO al piano 
terzo sottotetto, di mq. 81,60, 
composto da tre locali più servizi, 
ingresso-soggiorno e angolo 
cottura, camera da letto, camera da 
letto, cabina armadio/ripostiglio, 
disimpegno notte, bagno. Classe 
Energetica di appartenenza: “F”, 
con consumo annuo di 164.27 kWh/
m2a; B) Appartamento al piano 
terzo (sottotetto al rustico) di mq. 
81,60, composto da tre locali più 
servizi, ingresso-soggiorno e angolo 
cottura, camera da letto, camera da 
letto, cabina armadio/ripostiglio, 
disimpegno notte, bagno, privo di 
finiture, privo di impianto termico. 
Prezzo base Euro 161.960,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 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 112/2013 PV242270

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA VITTORIO VENETO, 98/110 - 
LOTTO 16) NEGOZIO: al piano terra 
di 148 mq composto da 4 locali, 
archivio 2 bagni con antibagno. 
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 76,22 
KWh/mq a. Occupato in forza di un 
contratto di affitto del tipo 6+6 con 
scadenza in 20/10/2009. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente 
il pignoramento. Prezzo base Euro 
76.000,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 17) NEGOZIO: al 
piano terra di 42 mq composto da 2 
locali, 1 bagno con antibagno. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
88,46 KWh/mq a. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 9 
anni con scadenza in 09/05/2013.
Il contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento. 
La locazione comprende anche 
l’appartamento mapp 1485 sub 
13 (lotto 14) box mapp 1485 sub 
7 (lotto 24) e box mappale 1507 
sub 1 (lotto 25). Prezzo base Euro 
20.000,00. LOTTO 39) A) Negozio: al 
piano terra di 72 mq composto da 2 
locali bagno con antibagno. Classe 

Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
77,34 KWh/mq a. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 9 
anni con scadenza in 18/04/2016. 
Il contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. Sul 
bene è trascritta domanda giudiziale 
che non potrà formalmente essere 
cancellata. B) Area urbana di 51 
mq. Prezzo base Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/06/15 ore 15:16. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 171/2009 PV243276

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
MARCONI, 40 - CAPANNONE con 
locali accessori, con annessa area 
pertinenziale ed area urbana, della 
superficie commerciale complessiva 
di mq. 220 circa. Privo di impianto 
termico. Prezzo base Euro 80.300,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 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 12/2013 PV242336

VILLANTERIO (PV) - CASCINA 
CA’ PANDINA - CAPANNONE 
uso deposito di mq. 480, dotato 
di servizio igienico attiguo ma 
esterno; annesso silos, altro locale 
uso deposito in corpo separato 
di mq. 130 e struttura analoga 
all’edificio principale, con cortile 
di pertinenza di mq. 830. Classe 
energetica: l’immobile è privo 
degli elementi indispensabili per 
poter determinare il consumo e 
le prestazioni energetiche. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:50. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Rognoni tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 404/2012 PV243393

Terreni
CORTEOLONA (PV) - LOTTO 37) 
TERRENO: di 2115 mq residenziale. 
Prezzo base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:16. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 171/2009 PV243277

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
MARCONI , 60 - LOTTO 3) TERRENO 
EDIFICABILE: di mq. 2.827. Il vigente 
PRG del Comune di Miradolo Terme 
colloca nella zona B1 – residenziale 
di completamento. Prezzo base 
Euro 17.000,00. Vendita senza 
incanto 27/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:18. G.E. Dr. A. 
Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 243/2009 PV243400

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - 
VIA FITTO, 12 - LOTTO 9) TERRENO: 
di 750 mq verde privato; ha una 
forma regolare, una orografia 
pianeggiante, le colture in atto sono 
erbacee; incolto. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 38) A) Terreno: di 
190 mq; B) Terreno residenziale di 
mq 144; C) Terreno residenziale di 
mq 1990; i terreni hanno una forma 
regolare, una orografia pianeggiante, 
le colture in atto sono: erbacee: 
incolti. Prezzo base Euro 89.000,00. 
VIA VITTORIO VENETO, 98/110 - 
LOTTO 36) AREA URBANA: di circa 
mq 10. Prezzo base Euro 1.400,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/06/15 ore 15:16. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Susi Cavigioli - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
Rif. RGE 171/2009 PV243278

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Terreni
FERRERA ERBOGNONE (PV) - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di complessivi mq. 
13.098 catastali. Prezzo base 
Euro 523.920,00. LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di complessivi mq. mq. 

38.526 catastali. Prezzo base Euro 
1.271.358,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 13:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
13:00. G.D. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Curatore Fallimentare Dott.
ssa Raffaella Esposito tel. 038177143. 
Rif. FALL 2/2010 VI243796

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
OLESI, 34 - VILLINO CON 
AUTORIMESSA E SEDIME DI 
PERTINENZA. La villetta è composta 
al piano seminterrato da servizio 
igienico, cantina, ripostiglio nel 
sottoscala, vano scala; al piano terra 
da: ingresso, soggiorno con accesso 
al balcone, servizio igienico, cucina 
con accesso al balcone, vano scala; al 
piano primo da: disimpegno/
corridoio con accesso ad un balcone, 
camera da letto matrimoniale con 
accesso ad un balcone, servizio 
igienico, vano utilizzato come camera 
da letto singola, camera da letto 
singola. L’autorimessa è collocata al 
piano seminterrato. L’immobile è in 
classe energetica G. Prezzo base 
Euro 141.570,00. Vendita senza 
incanto 28/04/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa R. Viotti tel. 038181331. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 126/2013 
VO243454

BRONI (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 21 - APPARTAMENTO di 
mq. 116,58, posto al piano secondo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 
tre camere, antibagno e bagno, 
ripostiglio e tre balconi oltre locale 
cantina posto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 121.250,00. 
Vendita senza incanto 11/05/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 08/06/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Bettaglio tel. 
0383643336. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
43/2013 VO243472

CASTEGGIO (PV) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 147 - VILLETTA A SCHIERA 
ad angolo di mq. 185, con annesso 
box auto di mq. 16 circa, facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Giardino”, disposta 
su due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, così composta: al 
P.T., soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno; al P.1°, tre 
camere da letto, un disimpegno, un 
bagno ed un piccolo ripostiglio; al 
P. seminterrato, due locali ad uso 
ripostiglio e un locale lavanderia-
caldaia. Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 15/06/15 ore 15:30. 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 
147/2013 VO243488

LUNGAVILLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE BRESSANA-SALICE 
TERME, 55 - APPARTAMENTO di mq. 
91,88, al primo piano (secondo fuori 
terra) di una palazzina di due piani 
fuori terra, composto da ingresso-
disimpegno, con balcone, soggiorno, 
cucina, camera doppia, camera 
singola e bagno. Prezzo base Euro 
55.101,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Ivan Archetti tel. 0383217662. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 138/2009 VO241825

MENCONICO (PV) - FRAZIONE 
CA’ NOVA - LOTTO 4) A) VECCHIA 
FORNACE di remota costruzione di 
mq. 77,33 con area di pertinenza 
annessa. B) Fabbricato d’abitazione 
di tre piani fuori terra, al piano 
seminterrato sono ubicati vani ad 
uso magazzino e ripostiglio, al piano 
primo l’appartamento residenziale 
suddiviso in 4 stanze con cucina e 
bagno e grande terrazzo antistante 
l’ingresso principale e un locale 
mansardato posto al secondo piano. 
Classe energetica: l’immobile è privo 
di impianto termico. Prezzo base Euro 
73.700,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
15:15. G.E. Dott. Esecuzioni Giudice 
delle. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Simone tel. 

038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 167/2011 
VO243510

MENCONICO (PV) - FRAZIONE 
COLLEGIO, 12 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 84,4, 
su tre piani, due fuori terra, così 
composta: al piano terra ingresso 
nella zona giorno, angolo cottura 
e balcone; al piano primo piccolo 
disimpegno,camera da letto, bagno 
e balcone.,al piano seminterrato 
cantina con accesso all’esterno e 
servizio igienico,con pertinenziale 
area di giardino adiacente. Prezzo 
base Euro 53.500,00. Vendita 
senza incanto 15/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Badalla. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
40/2013 VO243479

MEZZANINO (PV) - VIA ROMA, 
52 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da tre unità insistenti su un 
unico lotto di terreno e precisamente: 
A) abitazione al piano primo con 
pertinenze al piano terra. La parte al 
primo piano è articolata in quattro 
vani e servizio igienico, disimpegnati 
da un corridoio centrale che ha la 
porta di ingresso sul vano scala che 
collega l’abitazione al piano terra 
dove si trova l’accesso dall’esterno; 
sempre al piano terra si trovano una 
sala giochi ed un servizio igienico, 
oltre ad un locale di sgombero. 
Accessibile sia dall’autorimessa che 
dall’esterno, si trova anche il vano 
adibito a centrale termica. Classe 
energetica: l’abitazione si trova in 
classe G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 246.48 KWh/ Mq. 
A. B) autorimessa al piano terra 
di circa mq. 26 costituita da un 
unico vano inserito nell’abitazione. 
C) autorimessa esterna di circa 
mq. 12,00. Prezzo base Euro 
254.000,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Esecuzioni Giudice 
delle. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Michele Simone tel. 
038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 92/2013 
VO243477

RIVANAZZANO (PV) - VIA J.F. 
KENNEDY , 2 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
IN VILLINO, CON BOX, di mq. 273, 
su due piani fuori terra e un piano 
interrato, con cortile, porticato 
e terrazza al piano terra, così 
composto: P.T., porticato, ingresso–
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, camera da letto, 
scala d’accesso al piano primo e 
scala d’accesso al piano interrato, 
terrazza; P-1°, disimpegno, bagno, 
due camere da letto e balcone; 
P.Interr., disimpegno, taverna, 
cantina, ripostiglio, disimpegno, w.c. 
e locale caldaia, box auto di mq. 
27. Prezzo base Euro 345.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/06/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Arcangelo Costarella tel. 
0383643336. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
22/2013 VO243466

STRADELLA (PV) - VIA FELISINI, 13 
- PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
di mq. 241,9, costituita da un 
appartamento disposto su due 
piani, terra e seminterrato, collegati 
tra loro da una scala interna, 
comprendenti rispettivamente: al 
piano terra, ampio locale soggiorno 
con annesso locale studio, cucina 
abitabile, piccolo servizio igienico 
con disimpegno, tre camere da 
letto, altri due servizi igienici, 
corridoio disimpegno, un terrazzo 
accessibile sia dal soggiorno che 
da una delle camere da letto, un 
terrazzo accessibile dal disimpegno 
antistante il servizio igienico e un 
balcone accessibile dalla camera 
da letto matrimoniale; al piano 
seminterrato, un locale lavanderia, 
un locale caldaia, due vani 
ripostiglio/cantina e un ampio box. 
Parte accessoria di mq. 259,48. La 
porzione in vendita sorge su area 
della superficie catastale di mq. 
2.346. Prezzo base Euro 402.000,00. 

Vendita senza incanto 18/05/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 15/06/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Arcangelo Costarella tel. 
0383643336. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
125/2013 VO243486

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
SOLINGA, 2 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE su due piani, composto 
da ingresso-soggiorno, ripostiglio-
sottoscala, cucina abitabile-tinello, 
locale lavanderia al piano terra; 
disimpegni, due bagni, tre camere, 
zona studio al soprastante primo 
piano; magazzino - box adiacente 
e terreno di pertinenza. Classe 
energetica G - 453,12 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 187.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/06/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giordano Walter 
Bozzi tel. 0382/24101-22610. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 40/2012 
VO243778

STRADELLA (PV) - VIA TICINO, 35 
- APPARTAMENTO di mq. 77,04, 
facente parte del complesso 
immobiliare denominato 
“Residenza Due Pini” composto 
da soggiorno, cucina, n° 2 camere, 
bagno, disimpegno con antistante 
e retrostante area esclusiva 
pertinenziale di mq. 90, cantina di mq. 
17,12 al piano interrato e box di mq. 
15,44. Prezzo base Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Franco Rescia tel. 0382304390. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 133/2013 
VO241651

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
13/B - APPARTAMENTO di mq. 85, 
piano terzo, composto da ingresso, 
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due camere da letto, cucina, 
soggiorno, bagno, balcone con 
annessa cantina di pertinenza, di 
mq. 4,35, al piano interrato. Classe 
energetica G Eph 192.97 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 18/05/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/06/15 ore 16:00. 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 
36/2013 VO243485

VOGHERA (PV) - VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 5 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in discreto 
stato di manutenzione, situato 
al terzo piano di un edificio 
condominiale di cinque piani fuori 
terra, e locale cantina al piano 
terra. L’abitazione, di circa 90 mq., 
è composta da disimpegno di 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno, 
n. 2 camere ripostiglio e balcone. 
Prezzo base Euro 82.249,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 26/05/15 ore 15:15. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Bellomi tel. 
0382539249. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
99/2013 VO241717

VOGHERA (PV) - VIA LUCANIA, 42 
- “CONDOMINIO LUCANIA” - A) 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
di mq. 75, al quarto ed ultimo piano 
con ascensore, con annessa cantina 
di 3 mq., composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, n. 2 
camere, bagno e balcone; B) box di 
pertinenza di 15 mq. appartenente 
a schiera di box isolati a copertura 
piana, ubicati al P.T. di cortile 
condominiale accessibile da cancello 
carraio, pavimentato in battuto 
di cemento e intonacato a gesso, 
dotato di basculante in lamiera e 
di impianto di illuminazione, privo 
di finestrature. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto 26/05/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Bellomi tel. 0382539249. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 111/2013 
VO241626

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
CERVESINA DI DESTRA, 1 - 
ABITAZIONE disposta su due piani 
fuori terra, un piano seminterrato 
ad uso cantina e locali ad uso 
deposito esterni prospicienti 
all’immobile, oltre terreni di qualità 
seminativo / seminativo arborato. 
L’accesso carraio/pedonale avviene 
direttamente dalla via comunale 
indi nel cortile di proprietà. 
L’abitazione risulta così composta 
al Piano terra da Ingresso, cucina, 
sala da pranzo, bagno, soggiorno, 
vano scala. Al Primo piano n. 2 
(due) locali ad uso camera da letto, 
wc, cascinotto. Nei locali esterni 
ad uso deposito/magazzino sono 
presenti n. 2 (due) bagni, pozzo 
esterno e locale. Terreno confinante 
(mappale 405) con l’abitazione che, 
a seguito di richiesta di Certificato 
di Destinazione Urbanistica, risulta 
essere in zona agricola e produttiva 
/ zone extraurbane con carattere 
agricolo e ambientale di pregio. 
Terreno confinate (mappale 403) 
con l’abitazione che, a seguito 
di richiesta di Certificato di 
Destinazione Urbanistica, risulta 
essere in zona agricola e produttiva 
/ zone extraurbane con carattere 
agricolo e ambientale di pregio. 
Classe energetica: G 353,58 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 126.199,50. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Fabrizio Strigazzi tel. 038183254. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 30/2011 
VO243493

VOGHERA (PV) - VIA DEI MILLE , 
19 - APPARTAMENTO posto al IV 
piano di mq. 90,00 circa, composto 

da: ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cuoci vivande, bagno, ripostiglio, 
due camere e due balconi, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/06/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Bettaglio 
tel. 0383643336. Rif. RGE 233/2012 
VO243484

Aziende agricole
GODIASCO (PV) - LOCALITA’ SAN 
DESIDERIO - LOTTO 1) TERRENI 
AGRICOLI E FABBRICATI AD USO 
AGRICOLO E RESIDENZIALE. A) 
Terreni agricoli posti in zona 
pianeggiante facilmente accessibili, 
in parte a seminativo ed in parte a 
prato. B) Fabbricato d’abitazione 
principale di circa mq. 244,25 
formato da due piani fuori terra ed 
un piano seminterrato con annessa 
area pertinenziale. Composto da 
tinello, cucina, camera bagno e 
disimpegno al piano terra, tre 
camere con salotto e bagno al piano 
primo, locali adibiti a soggiorno e 
tavernetta con servizio igienico al 
piano seminterrato. Classe 
energetica: l’immobile si trova in 
classe G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 462,79 Kwh/ mq a. 
C) Fabbricato accessorio alla 
residenza di circa 109,53 mq. posto 
in adiacenza alla stessa e composto 
da diversi locali adibiti a ripostiglio, 
magazzino, cantina e porticato. 
Posto al piano terra ed al piano 
seminterrato collegati tra loro da 
scala esterna, con accesso sia dalla 
strada che dall’area pertinenziale. D) 
Box singolo di mq. 11,91 accessibile 
dal cortile interno dell’abitazione. E) 
Area di pertinenza di circa mq. 
190,00 su cui insistono gli immobili 
di cui ai precedenti punti, suddivisa 
in parte a cortile ed in parte a 
giardino piantumato. F) Fabbricato 
accessorio adiacente all’immobile 
residenziale adibito a portico aperto, 
con locale ripostiglio. G) Fabbricato 
accessorio ad uso agricolo adibito a 
stalla per cavalli con adiacente serra 
infissa in loco per la produzione di 
ortaggi, ed area di pertinenza 
annessa. Prezzo base Euro 
273.400,00. LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI E FABBRICATI AD USO 
AGRICOLO E AD USO RICETTIVO. A) 
Terreni agricoli posti in zona 
semipianeggiante facilmente 
accessibile, a seminativo e incolto 
produttivo. Il mappale 5 risulta 
essere cortile antistante la chiesetta 
della località San Desiderio. B) 
Fabbricato rustico ad utilizzo agricolo 
del tipo cascina di mq. 51,64 ad un 

unico piano fuori terra. C) Ristorante 
che fronteggia la strada principale 
composto da due sale, cucina, 
spogliatoio, servizi per ospiti e per 
personale, angolo bar ed ingresso al 
piano terra, sala banchetti al piano 
primo con accesso dal piano terra 
tramite scala interna, e locale cantina 
al piano seminterrato accessibile 
internamente dalla sala al piano 
terra, oltre a locale caldaia al piano 
terra con accesso dall’esterno, 
porticato con distacco su piccolo 
fabbricato adibito a ripostiglio e 
forno, area pertinenziale adibita a 
giardino in parte, parcheggio 
dedicato al ristorante. Classe 
energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 173,25 
Kwh/ mq a. Prezzo base Euro 
220.750,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
15:15. G.E. Dott. Esecuzioni Giudice 
delle. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Simone tel. 
038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 167/2011 
VO243508

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
RIVANAZZANO (PV) - LOTTIZZAZIONE 
VIA DI LOTTIZZAZIONE - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq. 
223,88, disposto su un piano fuori 
terra. Prezzo base Euro 119.500,00. 
Vendita senza incanto 11/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
08/06/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Arcangelo Costarella tel. 
0383643336. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
22/2013 VO243467

STRADELLA (PV) - VIA XXVI APRILE, 
52 - LOTTO B) UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A NEGOZIO al piano terra 
con annessi locali di servizio al 
piano primo interrato e cantina al 
piano secondo interrato, facente 
parte del condominio denominato 
“Palazzo Lucrezia” in ottimo 
stato di conservazione, l’accesso 
pedonale avviene dalla via XXVI 
Aprile sia direttamente che dal vano 
scala comune. Prezzo base Euro 
152.949,75. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Covini. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. M. Boiocchi 
tel. 038382599. Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 47/2010 
VO242382
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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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Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.asteimmobili.it   www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Carate
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 907601
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 58 
- LOCALE NEGOZIO di mq. 83,60, 
facente parte di un complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Palazzo Merli”, al 
piano terreno con annesso locale 
al piano interrato, il tutto collegato 
tramite scala interna. All’interno 
sono stati posizionati dei manufatti 
con soprastanti vetri che dividono 
ulteriormente i due locali principali. 

Classe energetica G - 126,81 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 25/05/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 10/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiana Scarabelli tel. 
0383214545. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
221/2012 VO242230

Terreni
GODIASCO (PV) - LOCALITA’ SALA 
SUPERIORE - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI posti in zona collinare 
facilmente accessibili dai mezzi 
agricoli, al momento risultano in 
parte incolti e in parte a bosco. 
Prezzo base Euro 18.500,00. Vendita 
senza incanto 13/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/05/15 ore 15:15. G.E. Dott. 

Esecuzioni Giudice delle. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Michele Simone tel. 
038233322. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 167/2011 
VO243509
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