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Abitazioni e box
ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE GRAZIE, 
94 - A) APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, servizio 
igienico, due camere da letto, 
disimpegno e terrazzo. L’immobile si 
trova in classe G con un indice di 
prestazione energetica pari a 270,31 
KWH mq a. B) Autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariateresa Salomoni - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
240/2010 PV248984

ALBUZZANO (PV) - VIA CAIROLI, 9 - 
APPARTAMENTO al piano secondo, 
costituito da ingresso-soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, due bagni 
e balcone nonché autorimessa posta in 
un corpo di fabbrica nel cortile comune 
ed idoneo ad un comodo parcamento 
di una autovettura, della dimensione 
interna di mt. 6,05 x 3,20 ed altezza 
di mt. 2,12. Classe Energetica F, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 156,74 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
10:15. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 

tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 363/2012 
PV248962

ALBUZZANO (PV) - VIA MONSIGNOR 
ANGELINI, 14-16 - LOTTO 1) VILLETTA 
su due piani, con sedime annesso su cui 
insiste un edificio accessorio in corpo 
staccato e due strutture prefabbricate in 
lamiera metallica appoggiate su platea 
in calcestruzzo. Classe energetica: non 
necessaria. Prezzo base Euro 86.000,00. 
VIA MAZZINI, 50 - LOTTO 2) QUOTA 
DI UN MEZZO (1/2) DI PICCOLA CASA, 
costituita da un locale al piano terreno 
e da un locale al primo piano entrambi 
non abitabili e collegati da una ripida 
scala interna. Classe energetica: non 
necessaria. Prezzo base Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/07/15 ore 15:25. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 50/2007 
PV248977

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA , 26 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE su due piani fuori terra, 
a parte di un vecchio fabbricato di corte 
composta al piano terreno da un locale 
soggiorno/ingresso ed un locale cucina, 
con scala a chiocciola di collegamento 
con il primo piano costituito da due 
stanze da letto ed un piccolo servizio 
igienico oltre un fabbricato monopiano 
in corpo staccato comprendente 
un locale di sgombero ed un locale 
ricovero attrezzi. Classe Energetica: non 
necessaria in quanto l’immobile è privo 
di impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 41.400,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE 
su due piani fuori terra, a parte di un 
vecchio fabbricato di corte e da un 
piccolo sedime sul quale insistono 
i resti di un preesistente edificio 
accessorio, attualmente in gran parte 
demolito/crollato. Classe Energetica: 
non necessaria in quanto l’immobile 

è privo di impianto di riscaldamento. 
Prezzo base Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 16:05. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariateresa Salomoni - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 71/2009 
PV248978

BASCAPE’ (PV) - FRAZIONE FOPPA, 
32 (CATASTALMENTE VIA CASCINA 
FOPPA N. 1) - APPARTAMENTO di mq. 
131, disposto su due livelli composto al 
piano terra da ingresso/disimpegno; al 
piano primo composto da disimpegno, 
cucina, ripostiglio, w.c., due camere da 
letto e loggia aperta, altezza interna 
media di mt. 2,50. Classe G con indice 
di prestazione IPE pari a 302,41 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 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 51/2007 
PV246502

BELGIOIOSO (PV) - VIA ALBERICO 
XII DA BARBIANO, 14 - VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE disposta su tre 
livelli, composta da ingresso, locale 
lavanderia, autorimessa, cortiletto 
e giardino esclusivo al piano terra, 
cucina, soggiorno, servizio igienico 
disimpegno e due balconi al piano 
primo e da tre camere un servizio 
igienico, un disimpegno e due balconi 
al piano secondo. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 242,06 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 157.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:20. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 253/2013 
PV248968

BELGIOIOSO (PV) - VIA COLOMBARONE, 
24 - A) PORZIONE IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE: 
al primo piano e composta da due 
locali oltre ai servizi, con annessa 
cantina al piano terra, oltre area 
cortilizia di pertinenza. B) magazzino. 
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA G 
(391,74 kWh/m2a). Si sottolinea il fatto 
che il proprietario del fabbricato rurale 
attiguo, già identificato al fg. 5, mapp. 
566, mq. 19, ed attualmente indicato in 
Catasto come locale di deposito sito in 
Belgioioso, via Colombarone n. 24, alla 
sez. A, fg. 5, mapp. 1371, sub. 4, cat. 
C/2, classe 2, mq. 4,00, r.c. € 3,31, piano 



T, che non costituisce oggetto della 
presente vendita, ha diritto di ottenere 
la costituzione di servitù coattiva di 
passaggio sul cortile comune, che 
fa parte dei beni trasferendi. Prezzo 
base Euro 77.625,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Gorgoni 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 61/2012 
PV246610

BELGIOIOSO (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 84 - APPARTAMENTO 
di mq. 45,8, composto da ingresso/
soggiorno/cucina, disimpegno, bagno 
e camera da letto. Ristrutturato 
recentemente, fa parte di un edificio 
residenziale denominato “Condominio 
residenziale Gloria”. Prezzo base Euro 
32.300,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena Gazzaniga. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 122/2012 PV248990

BELGIOIOSO (PV) - VIA GIACOMO 
LEOPARDI, 13/1 - LOTTO 3) 1/4 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, a due piani fuori 
terra, composto da due appartamenti 
(uno per piano) due autorimesse, 
locale deposito ed area pertinenziale 
esterna. Prezzo base Euro 23.300,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. P. Griffini 
tel. 0382539824. Rif. FALL 43/2012 
PV249002

BELGIOIOSO (PV) - FRAZIONE 
SANTA MARGHERITA, 52 - UNITÀ 
IMMOBILIARE con annesso cortile 
esclusivo e servitù attiva e passiva di 
passaggio. L’abitazione è composta da 
tre vani catastali articolati su due piani, 
al piano terra vano unico destinato a 
cucina/ingresso/soggiorno e vano 
scala di accesso al primo piano, di 32 
mq., al piano primo una camera da 
letto e un servizio igienico sanitario con 
accesso direttamente dalla camera, di 
32 mq. Prezzo base Euro 24.105,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa C. Loardi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 402/2012 
PV248433

BELGIOIOSO (PV) - VIA TRIESTE, 28 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMIGLIARE 
composta di ingresso, cucina, bagno, 
soggiorno, quattro camere da letto; 
vi è un’area antistante di proprietà 
esclusiva che consente l’accesso 
pedonale oltre ad un terreno 
distaccato ad uso orto. Prezzo base 
Euro 21.750,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luigi A. Mira. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 317/2012 PV249013

BELGIOIOSO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 76 - APPARTAMENTO 
E BOX singolo, di mq. 77,15 esclusi 
accessori, posto al piano quarto senza 
ascensore, è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
due camere, piccolo ripostiglio, due 
balconi, cantina al piano terra. Prezzo 
base Euro 30.207,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
10:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa C. Loardi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 425/2011 PV248436

BEREGUARDO (PV) - FRAZIONE 
VIGNA DEL PERO, 31 - ABITAZIONE 
disposta su due piani, facente parte 
di un edificio all’interno di un cortile 
comune composta da: un locale oltre 
i servizi (cuoci-vivande e ripostiglio 
ricavato nel sottoscala) al piano 
terra; un locale ed un bagno al primo 
piano; e con annessa una striscia 
di terreno esclusiva sul lato Nord-
Ovest. Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 179.10 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
64.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 467/2013 PV248810

BESATE (MI) - VIA PER CASORATE, 
18 - APPARTAMENTO di 73,71 mq. 
al piano secondo-sottotetto del 

Condominio “Residenza La Baita” 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto, un 
ripostiglio utilizzato da camera da 
letto e un servizio igienico, oltre ad 
un posto auto esclusivo nel cortile 
condominiale. Classe Energetica: C, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 80.79 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 49.200,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 321/2012 
PV248947

BINASCO (MI) - VIA TORRICELLI, 
21/A - APPARTAMENTO di mq. 
72,50, composto al piano secondo 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, un bagno e 
balcone. Piano seminterrato: locale 
cantina. Classe energetica: E con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 132.00 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
84.100,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:50. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 261/2013 PV249000

BORGARELLO (PV) - VIALE EUROPA, 
2/B - APPARTAMENTO al piano 
terreno con sedime esclusivo adibito 
a giardino e autorimessa al piano 
interrato, posti in un complesso 
residenziale denominato “ complesso 
europa”, ora denominato “Condominio 
Residenza Europa”. L’unità abitativa, al 
piano terreno, è composta da 4 locali 
più servizi e precisamente ingresso 
– soggiorno, cucina, due camere 
da letto, un bagno con disimpegno, 
sedime esclusivo adibito in parte a 
giardino ed in parte pavimentato. 

L’autorimessa, al piano interrato, 
accessibile tramite rampa esterna e 
corsello comuni, è formata da un unico 
locale. Prezzo base Euro 174.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 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 173/2013 PV248795

BORNASCO (PV) - VIA TRENTO, 41 - 
CASA DI ABITAZIONE indipendente di 
mq. 59,50, in un unico piano fuori terra, 
priva di impianto tecnico ed elettrico, 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno e camera 
da letto, con antistante area cortilizia 
in proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 24.300,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 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 30/2011 PV245795

BRONI (PV) - VIA QUARTIERE PIAVE, 
8/B - LOTTO 4) APPARTAMENTO 
posto al piano terra di uno stabile 
condominiale, costituito da due locali 
ed un bagno con giardino esclusivo 
cantina e box al piano interrato. 
Prezzo base Euro 53.400,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. P. Griffini 
tel. 0382539824. Rif. FALL 43/2012 
PV249003

CARBONARA AL TICINO (PV) - VIA 
UNGARETTI, 4 - LOTTO 4) BOX 
SINGOLO della consistenza 17 mq.3 
S1. Prezzo base Euro 3.500,00. LOTTO 
5) BOX SINGOLO della consistenza 15 
mq.3, S1. Prezzo base Euro 3.000,00. 
LOTTO 6) BOX SINGOLO della 
consistenza 13 mq.3, S1. Prezzo base 
Euro 2.700,00. LOTTO 7) BOX SINGOLO 
della consistenza 13 mq.3, S1. Prezzo 
base Euro 2.700,00. LOTTO 9) BOX 
SINGOLO della consistenza 13 mq.3, 
S1. Prezzo base Euro 2.700,00. LOTTO 
10) BOX SINGOLO della consistenza 16 
mq.3, S1. Prezzo base Euro 3.300,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. P. Griffini tel. 0382539824. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 242/2012 PV249011

CASARILE (PV) - VIA ALZAIA NAVIGLIO 
PAVESE , 2 - APPARTAMENTO di 
abitazione di mq. 39,74, posto 
al secondo piano di palazzinza 
residenziale, composto da ingresso, 
soggiorno-angolo cottura, bagno, 
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camera da letto e un balcone, con 
cantina pertinenziale posta al piano 
seminterrato di mq 17 circa. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Arcangelo 
Costarella tel. 0383643336. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
461/2013 PV248816

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 1 - APPARTAMENTO 
adibito ad uso civile abitazione, 
al piano quinto con pertinente 
locale di sgombero al piano ottavo 
(sottotetto). L’appartamento, che è 
servito da ascensore, è composto 
da: ingresso-soggiorno, ripostiglio, 
cucina disimpegno, servizio igienico, 
una camera e due balconi. Classe 
Energetica: E, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
137,09 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:55. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 73/2013 PV248994

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 5 - APPARTAMENTO di mq. 
92, settimo piano, composto da zona 
ingresso disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno, camera singola e 
camera matrimoniale oltre due 
balconi di mq. 5,24, un posto auto 
esterno e una piccola soffitta di mq. 
4. Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
288,05 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 

15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 16:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 263/2010 
PV248927

CASORATE PRIMO (PV) - VICOLO 
CENTRALE, 3 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di tre piani fuori terra 
collegati tra loro da scale interna 
composta da un locale e servizio al 
piano terra, un locale e balcone al 
primo piano,. Sottotetto a secondo 
piano ed annesso piccolissimo sedime 
di esclusiva proprietà. Prezzo base 
Euro 65.600,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luigi A. Mira. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 217/2013 PV249014

CASORATE PRIMO (PV) - VIA EUROPA 
UNITA, 6/8 - APPARTAMENTO inserito 
nel complesso “Condominio Europa 
Unita”, al piano terra, costituito 
da tre locali oltre accessori, con 
annesso vano cantina e area cortilizia 
pertinenziale di proprietà esclusiva 
collegata all’abitazione tramite scala 
esterna. L’appartamento, di mq. 
95,76, in buono stato manutentivo, 
è costituito da soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno zona notte, 
bagno, n. 2 camere, n. 3 balconi. E’ 
compresa la proporzionale quota di 
comproprietà delle parti comuni del 
fabbricato. Classe energetica E, EPh 
124.99 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
122.094,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa C. Loardi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
117/2013 PV248437

CASSOLNOVO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI - LOTTIZZAZIONE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
costituita da due appartamenti 
uguali situati uno al PT, e l’altro al 
P1 - da due unità deposito/unità 
mansarda al rustico ancora in fase 
di costruzione e da sei unità adibite 
ad uso autorimesse. Superficie lorda 
di circa m² 385,31. Prezzo base Euro 
191.730,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383.214254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 513/2013 
PV246442

CAVA MANARA (PV) - VIA BORDONI, 22 
- CASA DI ABITAZIONE di mq. 121, con 
annesso rustico/autorimessa e sedime 
agricolo adibito ad orto inseriti in un 
fabbricato a cortina. L’appartamento, 
col sedime antistante, si sviluppa su 
due piani fuori terra ed è costituito 
da ingresso, cucina e soggiorno al 
piano terra, mentre al primo piano, 
accessibile da vano scala interno, sono 
poste due camere da letto ed il bagno. 
L’autorimessa è suddivisa in due ampi 
vani con annessi ripostigli e presenta 
finiture estremamente rustiche, di 
circa mq. 95. Il sedime agricolo adibito 
ad orto è accessibile tramite viottolo 
pedonale, di mq. 296. Classe G. Prezzo 
base Euro 55.035,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Gorgoni 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 116/2013 
PV247522

CAVA MANARA (PV) - VIA GRAMSCI, 
4-6 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
di mq. 78,85, al piano primo della 
palazzina (piano terra lato cortile 
interno) formato da un soggiorno, 
cuoci vivande, due camere disimpegno 
e bagno, oltre ad un piccolo vano ad 
uso cantina di mq 16. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 51.190,00. LOTTO 
B) APPARTAMENTO al piano primo 
della palazzina formato da un ingresso 
con cucina, una camera, disimpegno, 
con scala a chiocciola e bagno per 
una superficie complessiva di mq 
64,60. Un piccolo vano ammezzato 
con un altezza media di m. 1,88 ad uso 
ripostiglio di mq 24,26 ed un sottotetto 
(abusivo) con un altezza media di circa 
m. 1,55 di mq 62,92. Classe energetica 
F. Prezzo base Euro 47.815,00. LOTTO 
C) APPARTAMENTO di mq. 86,70, al 
piano secondo della palazzina, formato 
da soggiorno,cucina, due camere 
disimpegno e bagno. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 61.875,00. LOTTO 
D) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 44,80, 
al piano secondo piano catastale 
(primo fuori terra), formata da due 
vani ad uso ripostiglio e cantina ed 
un bagno, questi locali sono dotati 
di impianto di riscaldamento. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
12.825,00. LOTTO E) BOX al piano 
primo (piano terra lato cortile interno) 
di mq. 22 l’altezza è di m. 2,40. Prezzo 
base Euro 5.879,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 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 37/2013 PV247544

CERANOVA (PV) - VIA TOSCANINI 
, 36/A - A. APPARTAMENTO di mq. 
73,5, con box e terreno pertinenziale, 

composto da un appartamento al 
piano terra con un locale aperto con 
funzione di ingresso soggiorno e 
cucina, un disimpegno, due camere 
ed un bagno, due giardinetti, uno sul 
fronte ed uno sul retro dell’abitazione. 
Prezzo base Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 04/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 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 92/2013 PV248792

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 29 - QUOTA 
PARI AD ½ DI APPARTAMENTO 
con autorimessa e sono parte di un 
fabbricato a destinazione residenziale 
denominato Condominio “Le Tre 
Corti”. L’appartamento, su 3 piani, è 
composto da 4 locali più servizi, al 
Piano 1° ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e scala di accesso al 
Piano 2°; al Piano 2° 3 camere da letto, 
disimpegno, bagno e scala di accesso 
al Piano Sottotetto un unico locale 
adibito a ripostiglio. L’autorimessa è 
al Piano Terra con accesso dal cortile 
comune. Ai beni descritti competono 
n. 21,20/1000 di comproprietà sugli 
enti. Prezzo base Euro 31.100,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. P. Griffini tel. 0382539824. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 56/2012 PV249006

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
MARCONI, 34 - LOTTO 5) QUOTA DI 
2/3 DI USUFRUTTO DI EDIFICIO DI 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: costituito 
da piano seminterrato con cantine ed 
autorimessa, due piani fuori terra, un 
piccolo porticato in corpo staccato con 
annesso servizio igienico, e sedime 
pertinenziale; QUOTA DI 1/1 DI PIENA 
PROPRIETA’ di locale autorimessa 
costituente la porzione di mezzogiorno 
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di un più ampio fabbricato. QUOTA 
DI 2/3 DI USUFRUTTO di un’area 
di mq. 3 esterna al sedime di 
pertinenza dell’edificio abitativo, 
attualmente destinata a sede stradale/
marciapiede. Prezzo base Euro 
45.280,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 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 28/2003 PV246493

CERTOSA DI PAVIA (PV) - CORSO 
PARTIGIANI, 7 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE di 
tre vani più servizi, posto al piano 
terreno di un edificio di tre piani. 
Classe energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 233.56 
Kwh/mq a. Autorimessa al piano 
terra che si trova nel basso fabbricato 
edificato in posizione distaccata dalla 
costruzione principale. Prezzo base 
Euro 46.500,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:40. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 236/2013 PV248998

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
SAMPERONE, VIA BELLONI QUADRI 
GIÀ VIA PRINCIPALE - EDIFICIO 
multipiano di tre piani fuori terra 
in costruzione. Prezzo base Euro 
155.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
10:20. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 410/2012 
PV248963

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CARLO 
PORRINI, 75 - APPARTAMENTO al 
piano primo, articolato su un unico 
livello, inserito in un complesso 
residenziale costituito da un fabbricato 
a due piani fuori terra, collocato 
all’interno di un lotto di terreno sempre 
in proprietà, ad uso esclusivo del 
condominio. L’ alloggio è di modeste 
dimensioni, con distribuzione interna 
adeguata e funzionale, dispone di una 
autorimessa, di una piccola cantina 
e di una modesta area esclusiva di 
terreno. Classe energetica E con indice 
di prestazione energetica 132,64 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 41.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 10:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 

Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 167/2011 PV248957

CHIGNOLO PO (PV) - VIA EGISTO 
CHIOFFI, 3 - APPARTAMENTO, 
cantina e box: appartamento, di mq. 
92, facente parte di una palazzina, 
posto al piano secondo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, balcone e terrazzo. 
Categoria G, prestazione energetica 
EPh 266.22 kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa C. Loardi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
230/2011 PV248435

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 157 - PORZIONE DI CASA 
d’abitazione in corte, con deposito 
e locale di sgombero. L’unità 
immobiliare si sviluppa (per le porzioni 
abitabili) al piano terra e al piano 
primo ed è così composta: ingresso 
adibito a soggiorno e locale pranzo 
cottura, un corridoio conduce alla 
scala a chiocciola necessaria per il 
collegamento al piano primo ove 
sono presenti due locali ed un bagno, 
una scala in legno rettilinea conduce 
al piano sottotetto (non abitabile). 
Esternamente in corpo staccato si 
articola al piano terra un locale adibito 
a deposito con sovrastante locale di 
sgombero. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 182,57 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 31.500,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 16:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 281/2010 
PV248929

COPIANO (PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
SNC - EDIFICIO in costruzione a tre 
piani fuori terra oltre a al quarto 
piano con area di pertinenza.Scala 
A: autorimessa al piano terra, due 
appartamenti al P1 e due appartamenti 

al P2 comprensivi di soggiorno/cucina, 
camera da letto, servizio igienico, 
disimpegno, balcone coperto e 
scoperto. Scala B: autorimesse al piano 
terra, due appartamenti al P1 e due 
al P2, costituiti da soggiorno, cucina, 
due camere da letto, doppio servizio 
igienico, due balconi coperti e uno 
scoperto. Al P3 vano mansardato con 
balcone coperto e scoperto. Prezzo 
base Euro 104.320,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/07/15 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 454/2010 
PV246282

COPIANO (PV) - VIA MAURA PONTI, 
7 - APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da due camere, soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, veranda, 
oltre a scala; con annesso al piano 
terra, in corpo staccato, ripostiglio 
(censito come autorimessa) in lamiera 
con tetto in legno non sanabile e da 
rimuovere. Classe Energetica: G, con 
indice di prestazione energetica pari 
a 581.45 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 16:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 115/2011 
PV248937

CORTEOLONA (PV) - VIA CASTELLARO, 
22 - APPARTAMENTO posto al piano 
terra e composto da soggiorno 
con angolo cottura, studio, camera 
matrimoniale e camera singola. 
Classe G. Prezzo base Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 105/2013 PV247523

CORTEOLONA (PV) - VIA GIANANI, 1 - 
APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 87, vani catastali 5, posto al 
piano secondo e composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, due 
camere da letto e w.c. Prezzo base 
Euro 28.500,00. Vendita senza incanto 
10/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Chirichelli tel. 
0382304262. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 119/2011 
PV245793

CORTEOLONA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 77, con aria condizionata ed 
impianto d’allarme, sito al piano 
secondo di uno stabile condominiale 
di recente edificazione e con 
ascensore, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere da 
letto, un bagno ed un lungo balcone 
accessibile dal soggiorno e dalla 
camera da letto e dal quale è stato 
ricavato un piccolo locale tecnico 
ospitante la caldaia e gli attacchi per la 
lavatrice. Correda l’abitazione, un BOX 
posto al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Candiani. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
258/2014 PV248791

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA CADUTI 
IN GUERRA, 48 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE, al piano primo con 
sottotetto (non abitabile), di mq. 133, 
facente parte di un più ampio edificio 
con tipologia a schiera, composto 
da rampa scala esterna d’accesso, 
terrazzo, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera e balcone; 
vano scala interna d’accesso al 
sottotetto costituito da un unico vano 
con bagno; con cantina di mq. 10 e 
autorimessa di mq. 19 al seminterrato. 
Classe energetica di appartenenza: 
“G” (256,75 kwh/m2q). Prezzo base 
Euro 61.875,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 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 80/2013 PV246265

CURA CARPIGNANO (PV) - FRAZIONE 
CALIGNANO - VIA MARCONI, 45 
- A) APPARTAMENTO di 155 mq., 
composto al Piano Terra da ingresso/ 
soggiorno, cucina; Piano Primo: 
disimpegno, camera con balcone, 
bagno, cascinale, terrazzo; Piano 
Secondo: disimpegno, camera con 
balcone, bagno. Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 315.56 KWh/mq a. B) 
Box singolo di 32 mq. C) Terreno (orto) 
di mq. 65. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 15/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
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22/06/15 ore 15:25. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 337/2011 PV248938

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
PRADO, 98 - ABITAZIONE in villa 
bifamiliare su due piani oltre 
soppalco, con annesso giardino su tre 
lati in proprietà esclusiva, Autorimessa 
al piano terra con annessa area di 
pertinenza in proprietà esclusiva. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
356.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 18:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383.214254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 18/2014 
PV247560

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 145, al 
piano primo composto da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, tre 
camere, servizio e balcone. All’esterno 
dell’abitazione, antistante la stessa, vi 
è la presenza di un’ area di proprietà. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
217,25 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:45. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 457/2012 
PV248964

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO , 122 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE, facente 
parte di edificio condominiale, 
posta al piano terzo e composta da 
soggiorno/pranzo, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, un bagno 
oltre ad un balcone, con annesso un 
vano ad uso autorimessa privata, sito 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 52.998,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/06/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 43/2013 
PV248970

DORNO (PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
122 - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di edificio 
condominiale, posta al piano terzo 
e composta da soggiorno, cucina 
ripostiglio, disimpegno, due camere, un 
bagno oltre ad un balcone, con annessi 
un vano ad uso cantina ed un vano ad 
uso autorimessa privata, entrambi siti 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 47.304,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/06/15 ore 17:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 44/2013 
PV248971

GIUSSAGO (PV) - LOCALITA’ 
GUINZANO, VIA FRATELLI CERVI, 22/A 
- MONOLOCALE al primo ed ultimo 
piano della palazzina n.1, con box al 
piano terra della palazzina n.3 inseriti 
in un complesso (supercondominio 
denominato RESIDENZA SAN 
MAURO) formato da 4 palazzine. 
L’appartamento è composto da un 
piccolo ingresso, un unico vano 
attrezzato con cuocivivande, un bagno 
ed un terrazzo. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 224,96 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 50.100,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 56/2013 PV248996

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA GARIBALDI, 69 - 
APPARTAMENTO su due livelli di 
mq. 120 circa con annesso portico 
di mq. 18 circa e cortile esclusivo di 
mq. 81 circa, composto al pT/rialzato 
da disimpegno, cucina abitabile con 
balcone, due camere, servizio, scala 
a chiocciola di collegamento col p/
seminterrato e scala esterna d’accesso 
al cortile esclusivo; p/seminterrato con 
ampio locale (utilizzato come taverna 
con camino), lavanderia, ripostiglio, 
scala esterna di raccordo al cortile 
esclusivo. Classe energetica: F, con 

un indice di prestazione energetica 
pari a 173.16 Kwh/mq. a. Prezzo base 
Euro 46.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 45/2010 
PV248917

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 21/C 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE su due piani fuori terra, 
a parte di un più ampio fabbricato di 
antica costruzione, dotata di fabbricato 
accessorio in corpo staccato e sedime 
pertinenziale. L’unità abitativa è 
composta da un unico ambiente 
suddiviso fra area soggiorno/ingresso 
e zona cottura; il primo piano è 
composto da una stanza da letto 
ed un servizio igienico; i due piani 
sono collegati da una scala interna, 
per mezzo di una ripida e vetusta 
scala in legno è possibile accedere al 
sottotetto, tramite una vecchia botola. 
Il piano terreno dell’edificio accessorio 
in corpo staccato abitativa è composto 
da un unico ambiente all’interno del 
quale è ricavato un servizio igienico/
lavanderia, mentre il primo piano 
è composto da un unico ambiente 
collegato al cortile tramite una vetusta 
scala esterna in ferro verniciato. 
Locale ad uso autorimessa, a parte di 
un più ampio fabbricato monopiano. 
Superficie commerciale lorda 
abitazione 69,20 mq, accessorio 42,00 
mq, sedime 63,00 mq, autorimessa 
12,50 mq. Dal civico n. 21 di Via 
Roma si pratica l’ingresso alla corte 
che disimpegna l’accesso sia all’unità 
abitativa con retrostante edificio 
accessorio, sia al locale autorimessa. 
Categoria G, prestazione energetica 
EPh 268.13 kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 39.938,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa C. Loardi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
196/2011 PV248440

GIUSSAGO (PV) - VIA SAN BERNARDO 
- INTERO FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE in fase di ultimazione, 
da terra a tetto su tre piani fuori terra, 
piano terreno – primo – sottotetto, 
un piano seminterrato, composto da 
quattro unità abitative al piano terreno, 
quattro unità abitative al piano primo, 
quattro unità abitative ricavate nel 
sottotetto realizzate in assenza di titolo 
abitativo, undici box e sette locali di 
deposito al piano seminterrato, area 
pertinenziale scoperta comune alle 
unità immobiliari. Prezzo base Euro 
707.984,87. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 17:30. Eventuale 

vendita con incanto 25/06/15 ore 
17:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Massimo 
Cantarella tel. 0382574904. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 450/2010 
PV248820

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE TURAGO 
BORDONE - VIA DEL SOLE, 11 - CASA 
A SCHIERA di corte composta al Piano 
Terra da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, scala interna e 
cavedio; Piano Primo : disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
256.65 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:55. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 29/2009 
PV248911

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA BORGOLAVEZZARO, 41 - 
APPARTAMENTO di mq. 96, su due 
piani composto da ingresso, cucina/
pranzo al piano terra e corridoio/
disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo, con annesso locale 
ripostiglio al piano terra in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 57.645,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
18/11/15 ore 16:15. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
277/2014 PV248801

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
BINASCHI 8 (GIÀ VIA FOSSO GALANA) 
- VILLETTA UNIFAMILIARE con sedime 
pertinenziale, posta piano terra e 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, due camere da letto, bagno 
e lavanderia con vano cantina 
all’interrato e cortile pertinenziale 
pavimentato in ghiaietta. Classe G. 
Prezzo base Euro 80.686,12. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
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Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 424/2012 PV247519

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA DON 
MONTI, 31/A - APPARTAMENTO 
composto da due vani al piano terra e 
da due vani al piano primo, comprensivi 
di servizi con rustico e piccola 
porzione di cortile con pensilina di 
proprietà esclusiva. Classe energetica 
G (405,37 kwh/m2a). Prezzo base 
Euro 38.815,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 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 35/2013 PV246252

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA EUROPA 
SNC - COMPLESSO RESIDENZIALE “LE 
VIGNE” - LOTTO A) APPARTAMENTO 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, con balcone ed 
area di pertinenza esclusiva al P.T. con 
annesso locale cantina al p.S1, privo di 
caldaia. Prezzo base Euro 145.350,00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni e due balconi al piano 
primo con annesso locale cantina 
al piano interrato. Privo di caldaia. 
Prezzo base Euro 81.150,00. LOTTO 
C) BOX AUTO composto da unico 
locale al piano interrato. Privo di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 25.500,00. LOTTO D) BOX 
AUTO composto da unico locale al 
piano interrato. Privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo base Euro 
11.400,00. LOTTO E) DUE BOX 
AUTO composto da unico locale al 
piano interrato. Privi di impianto 
di riscaldamento. Prezzo base Euro 
18.825,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 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 257/2010 PV246275

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
VIGEVANO, 1 - A) CASA DI ABITAZIONE, 
composta da due camere, soggiorno, 
sala, cuocivivande, bagno, disimpegno, 
porticato. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 466.26 KWh/mq a. B) TERRENO. C) 
CASA DI ABITAZIONE composta al piano 
terreno da cucina e soggiorno; al piano 
primo: camera, disimpegno, bagno e 
ripostiglio; al piano terreno del corpo 
staccato: locali accessori; al piano 
primo del corpo staccato: ripostiglio 
nel sottotetto. Classe Energetica G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 472.96 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 49.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
10:05. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 44/2010 
PV248952

INVERNO E MONTELEONE (PV) - VIA 
MIRADOLO, 25 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 115,50, 
composto da due locali oltre servizi, 
al piano terra e primo di un edificio 
di due piani, con piccola porzione di 
terreno in posizione distaccata rispetto 
al fabbricato. Classe energetica G, IPE 
293,76 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
21.537,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 17:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 446/2011 
PV248959

LACCHIARELLA (MI) - FRAZIONE 
CASIRATE OLONA - VIA PER BIROLO 
- ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
di mq. 118, su due livelli, composta 
al PT da soggiorno, cucina abitabile 
e bagno, al P1 da 2 camere e bagno, 
con annessa porzione di rustico di mq. 
28 in corpo staccato dal’abitazione nel 
cortile comune. Classe E con indice 
pari a 197,2 KW/mqa. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza incanto 
10/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Chirichelli tel. 
0382304262. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 230/2008 
PV245790

LACCHIARELLA (MI) - FRAZIONE 
VILLAMAGGIORE, VIA STAZIONE 
N. 15/B (CATASTALMENTE VIA 
STAZIONE VILLAMAGGIORE N. 15) 
- APPARTAMENTO di 57 mq., sito al 
piano terzo composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera, 

bagno e annesso solaio in sottotetto 
al piano quinto. L’immobile si trova in 
classe energetica G, IPE 207,23 Kwh/
m2a. Prezzo base Euro 36.366,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 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 
486/2013 PV248901

LANDRIANO (PV) - VIA CROSIO, 6 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori terra, 
composta da soggiorno con angolo 
cottura al piano terra, camera e 
bagno cieco (non dotato di impianto 
di aspirazione forzata) al piano primo. 
Classe energetica: non necessaria. 
Prezzo base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:20. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariateresa Salomoni - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
291/2009 PV248981

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
29 - APPARTAMENTO posto al piano 
terra e primo con giardino esclusivo 
ed annessa cantina al seminterrato 
facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale a 
condominio denominato “Condominio 
Giardino”. Prezzo base Euro 78.800,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Luigi A. Mira. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 301/2013 
PV249015

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
50 - LOTTO 1) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE a due piani fuori terra con 
autorimessa ed annessa una grande 
area di compendio. L’appartamento 
comprende al piano terra ingresso/
disimpegno, cucina, ripostiglio, garage 
con piccolo servizio, locale caldaia e 
scala che porta al piano superiore; 
piano primo con disimpegno, 
soggiorno, tinello, cucina, due camere 
da letto e bagno. Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 

energetica pari a 544,01 Kwh/ Mq 
a. L’area di compendio comprende 
cortile, porticati per ricovero attrezzi 
e automezzi agricoli, locali deposito, 
porticati per ricovero animali e 
mangimi, macello. Prezzo base Euro 
87.000,00. LOTTO 2) PORZIONE DI 
VILLA BIFAMIGLIARE a due piani 
fuori terra con due autorimesse ed 
accessori, composto al piano terra 
da ingresso/disimpegno, lavanderia, 
locale caldaia, garage, cantina e scala 
che porta al primo. Piano primo 
composto da disimpegno, soggiorno, 
tinello, cucina, bagno, studio e camera 
da letto. Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
520,74 Kwh/ Mq a. Prezzo base Euro 
43.500,00. VIA GARIBALDI, 54 - LOTTO 
4) CASA IN LINEA comprendente due 
piani fuori terra PT – P1°, nei quali si 
sviluppa un appartamento di civile 
abitazione comprendente al piano 
terra locali “zona giorno” ingresso-
soggiorno, cucina, bagno; al piano 
primo i locali “zona notte”, disimpegno, 
camera-rispostiglio, camera, antibagno 
e bagno. Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
400,97 Kwh/ Mq a. Prezzo base Euro 
21.500,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 98/2006 PV248975

LINAROLO (PV) - VIA OSPEDALETTO, 
5 - A) PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di due piani 
fuori terra ed un piano seminterrato, 
costituito da un’unità abitativa su due 
piani fuori terra ed uno seminterrato 
e da una seconda unità abitativa su 
due piani fuori terra, oltre a sedime 
pertinenziale su cui insistono un 
fabbricato ad un piano fuori terra, 
attualmente adibito a laboratorio, 
una tettoia in legno in fregio alla Via 
Ospedaletto, un primo fabbricato 
accessorio ad un piano fuori terra 
con sottotetto, una piccola tettoia 
posteriore, destinata ad autorimessa 
e ripostiglio, un secondo fabbricato 
accessorio ad un piano fuori terra 
ed aperto su un lato ed una piscina 
interrata con antistante gazebo 
in legno; b) un sedime di terreno 
destinato a prato incolto e bosco, su cui 
insiste una piccola stalla mono piano 
con struttura in legno e copertura in 
coppi di laterizio. Classe Energetica 
di appartenenza dell’abitazione: “G” 
con consumo annuo di 268.84 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 1.191.000,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/07/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giorgio Beluffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
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Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
210/2012 PV246223

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
185 - CASA DI CORTE di mq. 40,09, 
costituita da un locale al piano terra 
adibito a soggiorno/angolo cottura 
e al piano primo da una camera da 
letto e un servizio igienico. I due 
livelli abitativi sono collegati da una 
scala a chiocciola interna. Categoria 
G, prestazione energetica EPh 326.40 
kWh/m²a. Prezzo base Euro 18.006,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa C. Loardi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 175/2009 
PV248434

MARCIGNAGO (PV) - VICOLO RE, 
13 - APPARTAMENTO e autorimessa 
inseriti in complesso residenziale 
“Condominio Residenziale Laura” 
edificato nel 1997. L’appartamento, 
di mq. 87,59 commerciali, è posto 
al piano primo della palazzina ed 
è costituito da ingresso-soggiorno, 
camera da letto, cucina abitabile, 
bagno, due balconi e sovrastante 
vano di sottotetto. Le finiture interne 
sono in buono stato manutentivo. 
Il piano mansardato di sottotetto è 
accessibile tramite scala dipartentesi 
dal soggiorno. L’autorimessa è al piano 
seminterrato e presenta finiture in 
buono stato manutentivo e porta in 
lamiera zincata del tipo basculante. 
E’ compresa la proporzionale quota 
di comproprietà delle parti comuni 
condominiali. Categoria F, prestazione 
energetica EPh 161.13 kWh/m²a. 
Prezzo base Euro 58.697,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa C. Loardi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 230/2010 
PV248441

MARCIGNAGO (PV) - VICOLO RE, 
13/C - APPARTAMENTO di mq. 98,66, 
composto da un locale, anticamera, 
soggiorno, cucina, bagno e due balconi, 
ed un vano solaio nel sottotetto 
sovrastante l’alloggio e parte del vano 
scala comune, vano raggiungibile 
tramite una botola aperta nel soffitto. 
Box posto al piano seminterrato in zona 
Sud/Est del complesso immobiliare, 

di mq. 18. classe energetica E con un 
indice di prestazione di 144,34 kwh/
mq a. Prezzo base Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 09:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 23/2002 PV248949

MARZANO (PV) - VIA GATTINARA - 
VIA LARGA, 27/29 - CASA A SCHIERA al 
piano terra soggiorno, cucina, bagno, 
scala interna, tettoia cortile esclusivo; 
Primo Piano disimpegno, tre camere e 
bagno; Edificio Rustico PT, P1, di circa 
145 mq. Prezzo base Euro 43.600,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Luigi A. Mira. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 168/2012 
PV249008

MARZANO (PV) - FRAZIONE SPIRAGO 
- STRADA PER CASCINA GATTINARA, 
39 - VILLETTA A SCHIERA composta al 
piano rialzato da ingresso/soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, balcone sul 
fronte anteriore e posteriore, e al 
piano primo tre camere e un bagno; 
al piano seminterrato due locali di 
cantina ed un box. Classe energetica G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 285,46 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
10:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 78/2011 
PV248956

MARZANO (PV) - VIA VIDOLENGHI, 
11/F - APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 57, piano primo di 
un edificio elevato tre piani fuori terra 
con seminterrato adibito a cantine 
ed autorimesse dotato di ascensore, 
facente parte di un più ampio 
complesso condominiale; composto da 
soggiorno, angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera e balcone, con annessa 
cantina al piano seminterrato di mq. 
3 ca. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
204,34 KWh/mq a. L’immobile risulta 
occupato senza titolo. Prezzo base 
Euro 26.500,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 16:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 

Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 19/2011 
PV248933

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI - ABITAZIONE in corso di 
ristrutturazione, composta da due 
edifici uniti tra loro, uno realizzato 
in epoca remota, catastalmente 
classificato come abitazione, l’altro, 
di nuova costruzione, derivante 
dalla ristrutturazione di una unità 
immobiliare catastalmente classificata 
come deposito. L’immobile, 
posto su due piani, insiste su di 
un appezzamento di terreno di 
circa 450 mq. Privo di impianto di 
riscaldamento. Prezzo base Euro 
36.450,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 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 436/2012 PV246262

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAIROLI, 4/D - APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto da 
ingresso, ripostiglio, cucina, corridoio 
di disimpegno, soggiorno, bagno, 
2 camere da letto e tre balconi con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. Classe energetica:G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 238.58 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 64.800,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:35. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 161/2012 
PV248942

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZIONE 
CAMPORINALDO - VIA CAVOUR, 26/A 
- CASA DI CORTE con appartamento 
e locali accessori: oltre a sedime 
pertinenziale adibito ad orto. La casa 
di corte è composta da locali accessori 
adibiti a ripostiglio, tavernetta e 
autorimessa a piano terra e da 
appartamento con soggiorno, pranzo 
con cuoci vivande, una camera da 
letto, servizio igienico e balcone a 
piano primo; il piano terra è collegato 

al piano primo da una scala interna. 
Il sedime pertinenziale è costituito da 
un piccolo appezzamento di terreno 
adibito ad orto di mq. 340, allo stato 
incolto. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 527.52 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
33.400,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:50. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 448/2011 
PV248940

MIRADOLO TERME (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE , 29 - APPARTAMENTO di 
mq. 80, al piano rialzato di un edificio 
residenziale, di 3 piani fuori terra con 
annessa cantina e box al piano terra; 
l’immobile è composto da un soggiorno 
con angolo cottura, due camere e un 
bagno, oltre al balcone verso il cortile 
interno. E’ annesso il box, situato al P.T. 
con accesso dal cortile di pertinenza. 
Classe Energetica G. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Gorgoni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
398/2013 PV246511

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
31 - CASA DI CORTE di mq. 59,15, 
piano terra e primo, con annesso 
piccolo sedime antistante, composta 
da un ingresso soggiorno, una cucina, 
un ripostiglio al piano terra, mediante 
una scala a rampa unica si sale al 
primo piano dove esiste una camera 
matrimoniale con un bagno. Prezzo 
base Euro 19.200,00. Vendita senza 
incanto 02/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
10:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Elena 
Gazzaniga. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 265/2012 
PV248989
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MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
ROMA, 67 - LOTTO 1) FABBRICATO 
da terra a tetto, comprendente una 
unità immobiliare ad uso abitazione 
disposta su due piani fuori terra, con 
ingresso da via Roma composta da 
cucina, soggiorno, due camere, un 
bagno al piano terreno, locali adibiti a 
solaio al piano primo, non accessibili 
per mancanza di collegamento 
verticale, con annesso piccolo giardino 
di pertinenza identificato sulla mappa 
catastale con la particella 2179 
graffata al fabbricato. Senza impianto 
di riscaldamento. Il prezzo del lotto 
è stato indicato al netto delle opere 
edili necessarie e delle spese tecniche 
- catastali relative. Nella relazione 
integrativa del 30 gennaio 2012 sono 
indicate le opere edili necessarie per 
rendere utilizzabile il primo piano 
nonché per la separazione dal lotto 2. 
Prezzo base Euro 38.000,00. LOTTO 2) 
Quota 3,980/100 piena proprietà dei 
seguenti beni: FABBRICATO da terra 
a tetto (denominato Palazzo Bassi) di 
epoca settecentesca, su tre piani fuori 
terra e sottotetto, un piano interrato, 
ingresso da via Roma, composto da 
9 locali con cucina e servizio igienico 
al piano terreno, 9 locali con cucina 
e due servizi igienici al piano primo, 
9 locali con cucina e servizio igienico 
al piano secondo, 4 cantine al piano 
interrato e sottotetto, collegamento 
verticale attraverso vano scala posto 
in lato est, giardino di pertinenza. 
FABBRICATO da terra a tetto costituito 
da porticato aperto adibito ad 
autorimessa posto al piano terreno, e 
cortile di pertinenza. TERRENI, senza 
potenzialità edificatoria, contigui al 
fabbricato principale. Prezzo base 
Euro 11.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:50. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 392/2010 
PV248953

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE MICHELAZZA, 10 - CASA 
D’ABITAZIONE di mq. 133 oltre 
accessori, terra-cielo di totali tre 
piani (seminterrato, terra, primo), 
con annessa area cortilizia, oltreché 
antistante fabbricato su due piani 
con autorimessa e cantina a piano 
terra e superiore portico; completa la 
proprietà porzione di sedime su cui 
insisteva (poiché crollato) rustico di 
un piano fuori terra, adibito a pollaio, 
portico e forno. CLASSIFICAZIONE 
ENERGETICA: G (KWH/M²A 254.26). 
Prezzo base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 09/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. A. Gorgoni 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 369/2013 
PV247518

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 19 - FABBRICATO 
INDIPENDENTE ad uso abitativo 
in corso di ristrutturazione, su due 
livelli, piano terra e primo, con rustici 
in corpo staccato e sedime esclusivo. 
Locali ad uso abitativo al piano terra e 
primo, di mq. 284,84; locali accessori 
al piano terra, primo e secondo, di 
mq. 364,67; rustici in corpo staccato, 
a piano terra e primo, di mq. 107,84; 
sedime esclusivo libero, di mq. 720 
circa. Prezzo base Euro 58.530,46. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 38/2013 PV247520

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
57 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
inserita in un edificio a cortina, a due 
piani fuori terra (PT_1°). L’abitazione è 
composta da una zona giorno al piano 
terra con soggiorno, cucina, corridoio, 
antibagno e bagno nonché scala di 
accesso al piano primo dove trova 
posto la zona notte costituita da due 
camere da letto ed un balcone. Classe 
Energetica: ll tecnico certificatore ha 
dichiarato che l’unità immobiliare è 
esclusa dall’obbligo di dotazione e 
allegazione APE, in quanto, ai sensi 
della normativa vigente all’epoca 
della redazione della dichiarazione 
di esclusione, allegata alla CTU, la 
sommatoria delle potenze nominali 
termiche delle unità riscaldanti 
presenti nei locali non risultava 
maggiore di 15 KW. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:40. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 17/2013 
PV248965

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 105 - VILLA di ampie 
dimensioni, libera sui quattro lati, 
composta da due piani fuori terra ed 
uno seminterrato, uniti tra loro da scale 
a rampe rettilinee. Annesso all’unita 
immobiliare un ampio giardino 
piantumato corredato da piscina e 
locale attrezzi. Alla villa si accede sia 
da via Alcide De Gasperi (ingesso 
principale) sia da via Po (ingesso 
secondario). Il piano seminterrato è 
composto principalmente da un box di 

ampie dimensioni e da locali di servizio 
all’abitazione: due locali studio, 
tavernetta, lavanderia, cantina, stanza, 
disimpegni e due bagni. I locali hanno 
un buon grado di finitura. La parte 
antistante al box è coperta e ospita 
una cantina. Al piano rialzato si accede 
direttamente dall’ingresso principale 
oppure tramite una scala rivestita in 
marmo dal piano cantinato. Il piano 
è composto da soggiorno di ampie 
dimensioni con il soffitto dipinto, 
zona pranzo, cucina, ripostiglio, tre 
camere da letto, ognuna con un 
proprio bagno, due porticati, uno 
sull’ ingresso principale ed uno con 
affaccio sul terrazzo ed un balcone con 
affaccio sul giardino. I locali hanno un 
ottimo grado di finitura. Il piano primo 
è suddiviso in due camere da letto, 
un locale hobby, un disimpegno, un 
bagno ed un terrazzo. I locali hanno 
un ottimo grado di finitura. Categoria 
D, prestazione energetica EPh 
100.77 kWh/m²a. Prezzo base Euro 
686.250,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa C. Loardi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
393/2012 PV248438

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA PASTORE, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 112, piano 
T/S1, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 2 camere, 
2 balconi, 2 cantine + lavanderia al 
piano seminterrato. Classe energetica 
G (254.08 kWh/m2a). Box di mq. 35. 
Classe energetica G (122.14 kWh/
m2a). Area urbana (orto) di mq. 
27. Prezzo base Euro 81.260,08. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 60/2013 PV246612

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA PO, 11 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: sito 
al PT del Condominio “Residenza 
Po”, composto da soggiorno con 
angolo cottura, una camera da 
letto, servizio igienico, un balcone 
e giardino esclusivo. Cantina sita 
al Piano Seminterrato. L’unità 
immobiliare risulta appartenere 
alla classe energetica C (74.32 kwh/
m2a). Prezzo base Euro 64.833,75. 

LOTTO 2) AUTORIMESSA di mq. 14, al 
piano seminterrato del Condominio 
“Residenza Po”, composta da un locale, 
con accesso carraio. Prezzo base 
Euro 8.925,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 367/2011 
PV246567

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA ROMA, 
19 - A) APPARTAMENTO, parte 
centrale di un edificio di non recente 
costruzione, posto al piano terreno 
composto da: ingresso,cucina-
pranzo,soggiorno, due camere,due 
bagni, disimpegno e ripostiglio. B) 
Autorimessa al piano terra. C) Locale 
ad uso deposito al piano terra. D) 
Area esclusiva pertinenziale ai sopra 
descritti beni adibita a cortile. Classe 
energetica appartamento: G con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 192.79 Kwh/mqa. Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:35. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 159/2013 PV248991

NOVIGLIO (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 23 - A) FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE, composto al piano 
terra da soggiorno/angolo cottura, 
servizio igienico, disimpegno, camera 
matrimoniale e balcone; al piano 
seminterrato cantina. La scala di 
collegamento tra il piano terra ed il 
piano seminterrato risulta interna 
all’edificio. Classe Energetica: F, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 159.03 KWh/mq a. B) Autorimessa 
al piano seminterrato. C) Posto 
auto scoperto interno alla proprietà 
condominiale. Classe F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
159.03 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 16:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
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tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 424/2010 
PV248931

NOVIGLIO (MI) - STRADA PROVINCIALE 
203, 10 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 120,7, al piano 
secondo, scala F, con annesso locale 
di sgombero al piano terzo e cantina 
al piano seminterrato, box ad uso 
autorimessa al piano seminterrato di 
mq. 16. Classe G - Indice di prestazione 
energetica 79,97 kw/mqa. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
10/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Chirichelli tel. 
0382304262. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 440/2011 
PV245791

NOVIGLIO (MI) - VIA STRADA 
PROVINCIALE 203, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 123 circa, al 
piano terra in stabile condominiale con 
area esterna di pertinenza esclusiva, 
locale cantina e autorimessa al piano 
interrato. L’unità immobiliare risulta 
appartenere alla classe energetica G 
(242.21 kwh/m2a). Prezzo base Euro 
81.843,75. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 441/2011 
PV246563

PAVIA (PV) - CORSO CAIROLI, 26 
E 28 - LOTTO 2) AUTORIMESSA 
di mq. 12, al piano interrato del 
“Condominio Augustus”. Prezzo base 
Euro 25.500,00. Vendita senza incanto 
29/05/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Andrea Pirola. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Paola 
Rognoni tel. 038227607. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. CC 
811/2011 PV246480

PAVIA (PV) - VIALE CAMILLO CAMPARI 
, 10 SCALA D - APPARTAMENTO al 
quinto piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone, con cantina 
al piano interrato ed autorimessa. 

Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
218,26 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
177.283,50. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:25. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 184/2013 PV248783

PAVIA (PV) - VIA CONTARDO 
MONTINI, 13 - UNITÀ ABITATIVA sita 
al quarto ed ultimo piano di un edificio 
sito nella zona sud-est di Pavia, in un 
quartiere al confine del centro urbano 
ed in estrema vicinanza di Viale 
Partigiani. Si compone di: ingresso, 
cucina, bagno e camera da letto con 
balcone. Sono presenti collegamenti 
verticali comuni interni, l’edificio è 
sprovvisto di ascensore; cantina al 
piano terra composta da un unico 
locale. Prezzo base Euro 40.400,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. P. Griffini tel. 0382539824. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 278/2013 PV248830

PAVIA (PV) - STRADA COSTA 
CAROLIANA, 6 - APPARTAMENTO 
su due piani fuori terra ad uso 
abitazione, composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, un bagno 
,piccolo sedime di pertinenza, al 
piano terreno, disimpegno,quattro 
camere, due bagni, ripostiglio e 
balcone al piano primo. Accesso 
da strada vicinale privata. Nella 
vendita è compresa la relativa quota 
di comproprietà sulle parti comuni 
per la descrizione delle stesse vedasi 
l’atto di compravendita in capo al 
debitore esecutato di cui alla CTU così 
come per l’accesso all’unità abitativa. 
L’unità immobiliare si presenta in 
mediocre stato di conservazione e 
manutenzione così come il complesso 
denominato Cascina Gazzaniga di cui 
fa parte che si presenta in condizioni di 
abbandono e di forte degrado, anche 
dal punto di vista strutturale con zone 
parzialmente crollate e pericolanti. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 09:55. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 38/2011 PV248955

PAVIA (PV) - VIA EMILIA, 30 - QUOTA 
DI 5/6 DI PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 

TIPO ECONOMICO, ubicata al piano 
terra palazzina composta da due 
appartamenti e composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, n.3 camere 
da letto, un corridoio, n. 2 servizi 
igienici ed un balcone. Autorimessa 
ubicata al piano seminterrato 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
133.700,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 11:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 316/2010 
PV248985

PAVIA (PV) - VIA MIRABELLO, 230 - 
UNITÀ ABITATIVA sviluppata su due 
piani e da un secondo corpo di fabbrica 
adibito a deposito/autorimessa. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 18/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 15:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. Stefano 
Broglia tel. 038226680. Rif. FALL 
33/2012 PV248973

PAVIA (PV) - VIA NOVARA, 1/A - 
APPARTAMENTO al piano rialzato e 
cantina al piano seminterrato, fa parte 
di un edificio residenziale denominato 
“Condominio Novara” composto da 4 
piani f.t. (p. R 1,2,3) ove sono ubicati 
n. 19 abitazioni e n. 9 negozi e da 
un piano seminterrato (p. S1) ove 
vi sono ubicate le relative cantine. 
Appartamento costituito da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, bagno 
e cantina. Posto auto scoperto al piano 
terra, è costituito da un sedime in 
fregio ad un corpo di fabbrica in cui vi 
sono ubicate le autorimesse. Prezzo 
base Euro 35.500,00. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
09:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Griffini 
tel. 0382539824. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 111/2012 
PV249007

PAVIA (PV) - VIA STRADA SORA 
, 7 - PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE, facente parte 
dell’edificio denominato “Condominio 
Riviera”, posta al piano secondo e 
composta da quattro locali ( soggiorno, 
cucina abitabile e due camere da 
letto), ingresso, disimpegno, bagno 

e due balconi, con annessi un vano 
ad uso cantina ed un vano ad uso 
autorimessa privata, entrambi siti al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
109.875,00. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/06/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 368/2012 
PV248974

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - FRAZIONE 
CASCINOTTO, 6 - ABITAZIONE di mq. 
82,55, disposta su due piani fuori 
terra, con una camera con angolo di 
cottura e servizio igienico al piano 
terra da una scala in metallo e legno a 
rampa unica. Fabbricato pertinenziale 
di mq. 64,38, è posizionato alle 
spalle dell’abitazione, articolato in 
due piano sovrapposti collegati da 
una scala esterna in ferro. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
09:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Griffini 
tel. 0382539824. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 408/2013 
PV248834

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA C. 
BROGLIA, 2 - APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE, al piano primo di un 
edificio condominiale denominato 
Condominio Elios elevato su quattro 
piani fuori terra con piano terra 
uso cantine; composto da ingresso, 
studio, cucina abitabile, soggiorno, 
disimpegno, tre camere, doppi servizi 
e balconi. Classe Energetica F, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 147,80 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:35. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 278/2012 
PV248960

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CA’ PATERNA, 5/B - APPARTAMENTO 
e posto auto coperto, composto da 
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ingresso, soggiorno, cucina, corridoio 
di disimpegno, 2 bagni e 3 camere da 
letto con balcone al piano primo, vano 
scala di accesso e ripostiglio al piano 
terra. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 308,91 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 81.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 187/2012 PV248987

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA SAN BIAGIO, 1 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 68,37, 
composto da cucina e soggiorno 
al piano terreno, una camera con 
balcone, un disimpegno ed un servizio 
igienico al primo piano, un locale ad uso 
soffitta al piano secondo. Prezzo base 
Euro 14.700,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luigi A. Mira. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 125/2011 PV249004

RONCARO (PV) - VIA VIGNA, 41 
- APPARTAMENTO di mq. 155, 
con accessori parte di un edificio 
residenziale, composto da due locali, 
con cucina, un servizio ed accessori, 
si distribuisce al piano primo quale 
parte di un fabbricato condominiale. 
All’unità è abbinato un locale sottotetto 
(non abitabile) collegato da una scala 
interna. Posto auto coperto di mq. 
15. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 
G (200,21 KWH/M2A). Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 528/2013 PV247516

ROVESCALA (PV) - VIA MACALLÈ, 5 - 
ABITAZIONE di mq. 67,34, è inserita 
in una schiera di case unifamiliari e si 
sviluppa su tre piani fuori terra. Al piano 
terra, è localizzato l’ ingresso, l’area 

living e un piccolo locale ad uso cucina, 
al primo piano - cui si accede mediante 
un scala a chiocciola - sono situate una 
camera da letto matrimoniale e un 
bagno. Al piano secondo, è presente 
una camera da letto mansardata ed un 
locale di sgombero/ripostiglio. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/06/15 ore 
17:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Massimo 
Cantarella tel. 0382574904. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 557/2013 
PV248789

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
BRAMBILLA, 15 - A) PORZIONE DI 
VILLA A SCHIERA CENTRALE, di mq. 
201,51, composta da tre locali con 
doppi servizi, locale cucina (abitabile) 
ed accessori collegati, su tre piani 
mediante una scala interna. (con 
presenza di ampio locale ripostiglio 
trasformato in due camere da 
letto, senza autorizzazione, dalla 
proprietà). E’ presente un locale 
sottotetto praticabile ma non agibile. 
Esternamente un giardino, sul retro 
lastricato, lambisce l’unità immobiliare 
su due lati. Classe energetica G con 
indice di prestazione pari a 217,29 
kwh/mq a. B) Box grande, di mq. 29,70, 
composto da un locale fuori terra in 
aderenza all’abitazione. Il box viene 
usufruito in parte a locale lavanderia. 
Prezzo base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 181/2009 PV248951

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA ROMA, 
73 - APPARTAMENTO di mq. 122, 
composto da portico d’entrata, cucina, 
soggiorno e vano scala (al piano terra), 
tre camere, bagno, disimpegno e 
balcone (al piano primo). L’accesso al 
fabbricato si pratica da via roma e poi 
attraverso la corte comune con terzi al 

mapp. 554. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 38.475,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Gorgoni 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 58/2012 
PV247524

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO - PIENA PROPRIETÀ 
1/1 DI PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO di mq. 384,97 edificato 
su due piani fuori terra con porzioni 
di sedime esclusivo di mq. 352. Il 
bene è formato da cinque porzioni 
immobiliari ovvero 1) serie di locali 
posti al piano terreno attualmente 
adibiti ad uso commerciale/
laboratorio; 2) serie di locali posti 
al piano terreno attualmente adibiti 
ad accessori e, al primo piano, 
fienile aperto presso la corte interna 
e locali accessori sovrastanti il 
sottopasso per l’accesso al sedime 
pertinenziale ed edificio rustico; 
3) piano seminterrato dell’edificio 
rustico; 4) al piano terreno edificio 
rustico e latrina esterna; 5) al primo 
piano appartamento residenziale. 
Terreno comune competente. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/06/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Farinotti 
tel. 0382303108. Custode Giudiziario 
Avv. S. Farinotti tel. 0382303108. Rif. 
RGE 33/2002 PV248950

SPESSA (PV) - VIA SPESSETTA, 49 
- CASA inagibile di mq. 157, con 
rustico e sedime pertinenziale, 
composto da EDIFICIO PRINCIPALE 
INAGIBILE: al piano terra locali in 
pessime condizioni, il primo piano 
è inaccessibile e pericolante e privo 
del tetto di copertura. EDIFICIO 
ACCESSORIO: rustico a due piani con 
portico da ristrutturare. SEDIME DI 
PERTINENZA: sviluppa una superficie 
commerciale lorda complessiva di 
mq 157. Prezzo base Euro 52.750,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 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 407/2013 
PV246594

TORRE BERETTI E CASTELLARO (PV) 
- VIA STAZIONE, 1 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 200, a due 
piani fuori terra con annesso cortile 
e box sito in fregio alla pubblica via, 
composto al piano terra da ingresso, 
cucina, wc, soggiorno, camera, 
ripostiglio con wc; al piano primo, 
tre camere di cui una passante sul 
ballatoio, un wc; ballatoio legnaia; 
Box in corpo staccato sito nel cortile. 
Classe Energetica G. Prezzo base Euro 
85.100,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Gorgoni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
444/2013 PV246592

TORRE D’ISOLA (PV) - FRAZIONE 
CÀ DE VECCHI - PIENA PROPRIETÀ 
DELLE UNITÀ IMMOBILIARI, inserite 
in un complesso edilizio costituito 
da tre ville bifamiliari. L’abitazione 
si sviluppa su due piani fuori terra e 
comprende al piano terra, ingresso/
soggiorno-cucina, bagno di servizio, 
cantina e ripostiglio, mentre al primo 
piano sono poste tre camere da 
letto, due bagni, cabina armadio e 
balcone. L’autorimessa è posta in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
192.543,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/06/15 ore 17:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 163/2013 
PV248972

TORRE D’ISOLA (PV) - CASCINA SANTA 
SOFIA, 3 - A) VILLETTA A SCHIERA 
composta a piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere da letto 
e due bagni, e sedime di pertinenza 
esclusivo destinato a giardino; a piano 
interrato, a cui si accede da una scala 
interna posta nel soggiorno, si trovano 
locali accessori quali tavernetta, sale 
fitness, cantina, lavanderia e centrale 
termica. Alla villetta si accede con 
accesso pedonale dal vano scala 
comune ad altri appartamenti, 
attraverso il cortile condominiale del 
complesso “Condominio Santa Sofia”. 
La villetta sviluppa una superficie 
lorda a piano terra di mq 145,00, 
a piano interrato di mq 124,00, il 
sedime di pertinenza mq 190,00. 
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Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
169,84 KWh/mq a. B) AUTORIMESSA 
al piano interrato, a cui si accede dal 
cancello carraio comune (oppure 
dalla scala pedonale posta nel cortile 
comune) attraverso il corsello carraio, 
è un unico locale di dimensioni tali da 
ospitare due autovetture. Sviluppa 
una superficie lorda di mq 33,00. 
C) TERRENO di mq 928 adiacente 
all’abitazione ed è piantumato con 
alberi da frutto. Al terreno si accede dal 
giardino esclusivo di pertinenza della 
villetta a schiera. Prezzo base Euro 
268.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 54/2009 
PV248914

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA UMBERTO 
I, 13 - LOTTO 5) CASA IN LINEA 
comprendente tre piani fuori terra, 
nei quali si sviluppa un appartamento 
di civile abitazione comprendente: 
al piano terra cucina e rispostiglio; 
al piano primo disimpegno, bagno e 
camera; al piano secondo camera e 
ripostiglio. Classe energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 295,34 Kwh/ Mq a. Prezzo base 
Euro 21.500,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 98/2006 PV248976

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA UMBERTO 
I, 29 - ABITAZIONE su due piani fuori 
terra in fabbricato a schiera di remota 
costruzione composta al PT locale 
unico soggiorno/cucina con ripostiglio 
nel sottoscala; P1°, con scala interna, 
una camera da letto e un bagno. Classe 
energetica: l’immobile si trova in 
classe G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 325.41 Kwh/ mqa. 
L’immobile risulta occupato e viene 
corrisposto un canone di locazione, ma 

come rilevato dal CTU e dal Custode 
Giudiziario, non risultano registrati 
contratti di locazione. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:20. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 74/2010 
PV248918

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
CASCINA MORGNANA - FABBRICATO 
principale adibito ad abitazione 
disposto su due livelli, piano terreno 
e piano primo, uniti tra loro attraverso 
scala interna, composto al piano 
terreno da un locale soggiorno, cucina 
e bagno e al piano primo da un locale 
ad uso sottotetto, suddiviso in tre 
piccole camere e un bagno in fase 
di realizzazione con annesso cortile 
esclusivo; un secondo fabbricato 
secondario, distaccato dal precedente, 
disposto su due livelli, piano terreno 
e piano primo, composto al piano 
terreno da un locale ad uso cantina 
e al piano primo da un locale ad uso 
cascina, non accessibile in sicurezza 
in quanto non è presente scala di 
collegamento, con annesso cortile 
ad uso esclusivo. Tra i due fabbricati 
è presente una corte comune 
nonchè altri terreni- non oggetto di 
pignoramento e quindi non oggetto 
di vendita, pur essendo inglobati nella 
recinzione che circonda entrambi i 
fabbricati.Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 467,16 Kwh/mq a. leggere bene 
avvertenze avviso e ctu x difformità. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 09:10. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 144/2013 PV248967

TORREVECCHIA PIA (PV) - FRAZIONE 
ZIBIDO AL LAMBRO - VIA DELLA 
PACE, 19/C - A) APPARTAMENTO di 
mq. 63, al piano secondo, composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e 2 balconi. 
Classe energetica: G, con un indice di 

prestazione energetica pari a 303.02 
Kwh/mq. a; B) SOTTOTETTO NON 
ABITABILE al piano terzo, di mq. 60. 
Il locale sottotetto è dotato di bagno 
e scala a chiocciola di accesso interna 
dall’appartamento sottostante. C) 
BOX singolo al piano terra di mq 14. 
D) LOCALE DI SGOMBERO al piano 
terra con zona verde di pertinenza, di 
mq 14. Prezzo base Euro 32.000,00. 
Vendita senza incanto 02/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/07/15 ore 15:05. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
252/2009 PV248980

TRIVOLZIO (PV) - VIA ROMA, 18 - CASA 
A SCHIERA di corte, autorimessa e 
locali accessori. L’abitazione, di mq. 83, 
è composta al piano terra da cucina, 
soggiorno, ripostiglio e scala interna 
e, al piano primo, da disimpegno, 
due camere e bagno. Autorimessa e 
locali accessori di mq 60. Categoria 
G, prestazione energetica EPh 211.68 
kWh/m²a. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa C. Loardi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 31/2010 
PV248439

TROVO (PV) - VIA GARIBALDI, 43 - A) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE, non ancora ultimata, su 
2 livelli comprendente al p.t., unico 
locale con funzione di ingresso-pranzo-
cucina, spazio/vano per scala interna, 
disimpegno sottoscala/anti-bagno, 
bagno per vasca, lavabo, bidet, wc; 
al p.1° due camere letto, disimpegno 
notte, bagno per lavabo, wc e doccia, 
vano per scala interna, balcone e scala 
esterna. B) Porzione di fabbricato ad 
uso box al p.t. e ad uso ripostiglio/
cascinotto al p.1.classe energetica: 
non necessaria. Prezzo base Euro 
19.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:35. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 226/2010 PV248983

VALEGGIO (PV) - VIA ROMA, 35 - 
N. 2 UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
ABITATIVO, poste al piano Terreno e 
Primo con cortile. Prezzo base Euro 
82.200,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luigi A. Mira. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 310/2013 PV249016

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA EUROPA, 
20 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
articolato in due costruzioni, 
posizionate sullo stesso sedime 
recintato e in proprietà esclusiva: 
Abitazione di mq. 69,30, disposta su 
due piani fuori terra, con una camera 
al piano terra ed una camera al primo 
piano, nel sottoscala è posizionato un 
lavandino. Fabbricato pertinenziale, è 
posizionato in fregio alla via Europa, 
articolato in due piano sovrapposti 
ripostiglio sotto e legnaia sopra, con 
un accesso carraio chiuso da una 
porta basculante in ferro. Il lato verso 
la strada è completato dall’accesso 
pedonale con cancelletto in ferro. 
Prezzo base Euro 20.800,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. P. Griffini tel. 0382539824. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 505/2013 PV249017

VALLE SALIMBENE (PV) - FRAZIONE 
MOTTA SAN DAMIANO, VIA STRADA 
BASSA, 25/A - PORZIONE DI EDIFICIO 
AD USO ABITAZIONE di due piani, con 
annesso cortile su cui è stato realizzato 
un piccolo fabbricato ad uso ripostiglio. 
L’abitazione è composta al piano terra 
da soggiorno con angolo cottura, un 
disimpegno ed una camera, al piano 
primo (non agibile ed il corso di 
costruzione) due stanze ed un bagno. 
Classe Energetica: non necessaria in 
quanto l’impianto di riscaldamento 
risulta funzionante parzialmente 
(solo al piano terra). Prezzo base Euro 
62.200,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 57/2013 PV248995

VERNATE (MI) - FRAZIONE COSSANO 
- VIA CRISTOFORO COLOMBO, 29 
- CASA A SCHIERA su due piani, 
composta da cucina-soggiorno 
ripostiglio e una camera al piano 
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terreno e due locali oltre disimpegno e 
bagno al piano primo collegati da scala 
interna. Di pertinenza dell’ abitazione 
vi è un’ autorimessa situata in un altro 
fabbricato posto sul lato orientale 
ed inoltre un piccolo cortiletto nella 
parte anteriore del fabbricato di circa 
mq.38. Nella parte posteriore del 
fabbricato vi è un cortile comune di 
comproprietà. Classe energetica G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 199.72 Kwh/mq.a. Prezzo base 
Euro 47.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 12/2010 PV248982

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
MONCUCCO DI VERNATE - VIA 
DON ANGELO BALCONI, 16 - 
APPARTAMENTO di mq. 84,63, 
secondo piano, composto da ingresso/
soggiorno, balcone, cucina, balcone, 
piccolo locale destinato alla centrale 
termica autonoma, disimpegno, 
camera da letto singola, servizio 
igienico, camere da letto matrimoniale, 
balcone e servizio igienico. Locale 
deposito ed autorimessa al piano 
terra. Classe energetica G, IPE 
204,72 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
61.650,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 442/2011 
PV248958

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 23 - ABITAZIONE n. 1, 
distribuita su due livelli oltre al locale 
soffitta, situato al 2° piano, con 
annessi accessorio esterno, ripostigli 
e portico contigui; Abitazione n. 2, 
situata al Piano Terra, costituita da un 
locale e due ripostiglio, oltre ad una 
cantina esterna di pertinenza; Edificio 
adibito a magazzino/locale deposito, 
situato al Piano Terra, disposto in 
contiguità sul muro a confine con gli 
altri accessori (portico e cantina); 
Autorimessa con soprastante locale 
sgombero con accesso dal cortile di 
pertinenza. Classe G. Prezzo base Euro 
217.000,00. Vendita senza incanto 

23/06/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 15:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383.214254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 328/2013 
PV247567

VIDIGULFO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 4 - APPARTAMENTO di mq. 
80, al secondo piano dell’edificio ed è 
raggiungibile tramite scale comuni. È 
composta da soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno e due 
balconi. Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 282,17 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
23.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:25. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 94/2013 
PV248966

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 18 - 
APPARTAMENTO posto al piano terzo 
(ultimo) facente parte del condominio 
“Carnevale” composto da due 
camere, cottura-soggiorno, bagno e 
disimpegno oltre a balcone e cantina. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
52.467,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 17:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383.214254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 374/2013 
PV246473

VIGEVANO (PV) - VIA OROPA - LOTTO 
1) UNITÀ ABITATIVA sita al piano terra 
composta da un soggiorno/cucina, un 
bagno, un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre ad un portico ed ad 
una striscia di superficie esterna al 
fabbricato piastrellata. Posto auto 
scoperto. Classe energetica: E con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 139.58 Kwh/mqa. Prezzo base Euro 
37.283,27. LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA 
sita al piano terra composta da un 
soggiorno/cucina, un bagno, un 
disimpegno ed una camera da letto, 
oltre pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: 
E con un indice di prestazione 
energetica pari a 122.12 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 37.909,71. LOTTO 
3) UNITÀ ABITATIVA sita al piano terra 
composta da un soggiorno/cucina, un 
bagno, un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre ad un portico ed ad 
una striscia di superficie esterna al 
fabbricato piastrellata. Posto auto 
scoperto. Classe energetica: E con un 
indice di prestazione energetica pari 

a 139.58 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
34.208,79. LOTTO 4) UNITÀ ABITATIVA 
sita al piano primo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, un 
disimpegno ed una camera da letto, 
oltre pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 91.19 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 31.560,27. LOTTO 5) 
UNITÀ ABITATIVA sita al piano primo 
composta da un soggiorno/cucina, un 
bagno, un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed accessori. 
Posto auto scoperto. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 105,68 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 32.510,75. LOTTO 
6) UNITÀ ABITATIVA sita al piano 
secondo composta da un soggiorno/
cucina, un bagno, un disimpegno ed 
una camera da letto, oltre pertinenze 
ed accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice 
di prestazione energetica pari a 
105.09 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
42.823,82. LOTTO 7) UNITÀ ABITATIVA 
sita al piano secondo composta da 
un soggiorno/cucina, un bagno, un 
disimpegno ed una camera da letto, 
oltre pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 105.09 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 43.020,79. LOTTO 
8) UNITÀ ABITATIVA sita al piano terra 
composta da un soggiorno/cucina, un 
bagno, un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre ad un portico ed ad 
una striscia di superficie esterna al 
fabbricato piastrellata. Posto auto 
scoperto. Classe energetica: E con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 143.13 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
27.919,55. LOTTO 9) UNITÀ ABITATIVA 
sita al piano terra composta da un 
soggiorno/cucina, un bagno, un 
disimpegno ed una camera da letto, 
oltre pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: D 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 99,46 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 36.583,71. LOTTO 10) UNITÀ 
ABITATIVA sita al piano terra composta 
da un soggiorno/cucina, un bagno, un 
disimpegno ed una camera da letto, 
oltre pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: D 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 97.65 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 35.601,13. LOTTO 11) 
UNITÀ ABITATIVA sita al piano terra 
composta da un soggiorno/cucina, un 
bagno, un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre ad un portico ed ad 
una striscia di superficie esterna al 
fabbricato piastrellata. Posto auto 
scoperto. Classe energetica: E con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 143.13 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 30.501,15. LOTTO 12) 
UNITÀ ABITATIVA sita al piano primo 
composta da un soggiorno/cucina, un 
bagno, un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed accessori. 

Posto auto scoperto. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 94.53 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 33.608,40. LOTTO 
13) UNITÀ ABITATIVA sita al piano 
primo composta da un soggiorno/
cucina, un bagno, un disimpegno ed 
una camera da letto, oltre pertinenze 
ed accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: C con un indice di 
prestazione energetica pari a 70.28 
Kwh/mq a. Prezzo base Euro 31.681,95. 
LOTTO 14) UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano primo composta da un 
soggiorno/cucina, un bagno, un 
disimpegno ed una camera da letto, 
oltre pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: C 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 70.28 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 31.620,58. LOTTO 15) UNITÀ 
ABITATIVA sita al piano primo 
composta da un soggiorno/cucina, un 
bagno, un disimpegno ed una camera 
da letto, oltre pertinenze ed accessori. 
Posto auto scoperto. Classe energetica: 
D con un indice di prestazione 
energetica pari a 94.53 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 29.658,88. LOTTO 
16) UNITÀ ABITATIVA sita al piano 
secondo composta da un soggiorno/
cucina, un bagno, un disimpegno ed 
una camera da letto, oltre pertinenze 
ed accessori. Posto auto scoperto. 
Classe energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 104.17 
Kwh/mq a. Prezzo base Euro 37.854,51. 
LOTTO 17) UNITÀ ABITATIVA sita 
al piano secondo composta da un 
soggiorno/cucina, un bagno, un 
disimpegno ed una camera da letto, 
oltre pertinenze ed accessori. Posto 
auto scoperto. Classe energetica: D 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 104.17 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 38.268,79. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 390/2013 PV248772

VIGEVANO (PV) - VIA SUSA, 13 - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 139,05, 
al piano rialzato e seminterrato 
con annessa autorimessa e area 
pertinenziale antistante e retrostante, 
il tutto facente parte di un complesso 
costituito da quattro villette. 
L’abitazione è composta al piano 
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rialzato da tre locali, oltre disimpegno, 
bagno e scala di accesso al piano 
inferiore; al piano seminterrato si 
trovano la cucina, un bagno con 
lavanderia, un locale, disimpegno e 
scala di accesso al piano superiore. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
105.444,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. Gorgoni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
487/2013 PV246553

VILLANTERIO (PV) - VIA CAVO 
MAROCCO, 38/H - APPARTAMENTO 
di mq. 110, composto al Piano terra 
da sala, soggiorno, cucina, WC, al 
Primo Piano 2 camere, disimpegno, 
bagno, guardaroba terrazzo. Al Piano 
terr: Cantina, box sedime di proprietà; 
Primo Piano Cascina al piano terra-
primo di mq. 51. Prezzo base Euro 
20.700,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luigi A. Mira. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 221/2012 PV249010

VILLANTERIO (PV) - VIA NOVARIA 2/4 
- LOTTO 1) AUTORIMESSA SINGOLA 
al PS. Prezzo base Euro 4.429,68. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA SINGOLA 
al PS. Prezzo base Euro 4.429,68. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA SINGOLA 
al PS. Prezzo base Euro 4.429,68. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA SINGOLA al 
PS. Prezzo base Euro 4.429,68. LOTTO 
6) AUTORIMESSA SINGOLA al PS. 
Prezzo base Euro 3.543,75. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA DOPPIA al PS. Prezzo 
base Euro 6.750,00. LOTTO 8) POSTO 
AUTO COPERTO al PS. Prezzo base 
Euro 1.645,31. LOTTO 9) POSTO AUTO 
COPERTO al PS. Prezzo base Euro 
1.645,31. LOTTO 10) POSTO AUTO 
COPERTO al PS. Prezzo base Euro 
1.645,31. LOTTO 11) POSTO AUTO 
COPERTO al PS. Prezzo base Euro 
1.645,31. LOTTO 12) POSTO AUTO 
COPERTO al PS. Prezzo base Euro 
1.645,31. LOTTO 13) POSTO AUTO 
COPERTO al PS. Prezzo base Euro 
1.645,31. LOTTO 14) POSTO AUTO 
COPERTO al PS. Prezzo base Euro 
1.645,31. LOTTO 15) POSTO AUTO 
COPERTO al PS. Prezzo base Euro 
1.645,31. LOTTO 16) POSTO AUTO 

COPERTO al PS. Prezzo base Euro 
1.645,31. LOTTO 20) APPARTAMENTO 
BILOCALE al PT, con piccolo giardino 
esclusivo e cantina al piano interrato 
(immobile da ultimare). Prezzo 
base Euro 34.780,48. LOTTO 21) 
APPARTAMENTO BILOCALE al PT, con 
piccolo giardino esclusivo (immobile da 
ultimare). Prezzo base Euro 28.153,93. 
LOTTO 22) APPARTAMENTO BILOCALE 
al PT, con piccolo giardino esclusivo e 
cantina al piano interrato (immobile da 
ultimare). Prezzo base Euro 35.535,45. 
LOTTO 23) APPARTAMENTO BILOCALE 
al PT, con piccolo giardino esclusivo e 
cantina al piano interrato (immobile da 
ultimare). Prezzo base Euro 34.580,15. 
LOTTO 24) APPARTAMENTO BILOCALE 
al PT, con piccolo giardino esclusivo 
e cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 28.723,35. LOTTO 28) 
APPARTAMENTO BILOCALE al P1, 
con locale accessorio sottotetto e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 35.100,00. LOTTO 29) 
APPARTAMENTO BILOCALE al P1, con 
locale accessorio sottotetto e cantina al 
piano interrato (immobile da ultimare). 
Prezzo base Euro 41.891,49. LOTTO 
30) APPARTAMENTO BILOCALE al P1, 
con soppalco sottotetto (immobile da 
ultimare). Prezzo base Euro 29.430,52. 
LOTTO 31) POSTO AUTO SCOPERTO 
al PT. Prezzo base Euro 1.054,68. 
LOTTO 32) POSTO AUTO SCOPERTO 
al PT. Prezzo base Euro 1.054,68. 
LOTTO 33) POSTO AUTO SCOPERTO 
al PT. Prezzo base Euro 1.054,68. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
01/07/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 35/2012 PV247985

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 133 - CASA A SCHIERA 
con autorimesse e sedime esclusivo: 
l’abitazione, di mq. 187, è composta, 
al piano terra, da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia e scala 
interna e, al piano primo, da corridoio, 
quattro camere, due bagni e balcone. 
Gli accessori, situati al piano terra, 
constano di tre autorimesse, ripostiglio 
per animali e sedime esclusivo. Classe 
energetica G, EPh 293.75 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 121.965,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa C. Loardi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 203/2013 
PV248432

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA MARIA 
104 (EX SANTA MARIA COMMENDA - 
CON ACCESSO DAL NUMERO CIVICO 
106) - APPARTAMENTO di mq. 59,70, 
al piano terra di un fabbricato di corte, 
composto da cucina-soggiorno, una 
camera da letto e un servizio igienico. 
Classe G con indice di prestazione IPE 
pari a 361,97 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 29.850,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 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 90/2014 PV247531

VILLANTERIO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 110 - ABITAZIONE di mq. 
88, su due piani fuori terra (PT e P1) 
composta da un unico locale con 
angolo cottura al PT e bagno; scala 
interna di accesso al P1, unico locale 
ad uso camera da letto con adiacente 
piccolo ripostiglio. Adiacente 
all’immobile principale, è presente 
altra struttura in stato di degrado 
di mq. 61 (lavori di ristrutturazione 
iniziati, ma non ultimati) dove al piano 
terra si rileva un unico locale, con 
accesso dalla corte interna privata, e al 
piano primo altro locale con partizioni 
interne; scala di accesso al P1 di tipo a 
chiocciola in precario stato strutturale. 
Fa parte del lotto anche una porzione 
di area scoperta con destinazione a 
giardino/orto di mq. 417. Prezzo base 
Euro 14.560,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 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 
53/2012 PV245789

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 60 - PICCOLO COMPLESSO 
IMMOBILIARE, facente parte di un 
fabbricato della tipologia edilizia 
rurale, composto da piccolo corpo 
di fabbrica disposto in linea su una 
corte interna sulla quale si affacciano 
altri edifici simili, con aggregato 
fienile, portico, forno ed area cortilizia 
destinata ad orto. L’abitazione è 
composta al piano terra da soggiorno, 
cucina e piccolo bagno, mentre al 
piano primo due camere, un servizio 
igienico e un locale pluriuso (ex 
fienile). A fianco dell’unità abitativa 
vi è al piano terra un’autorimessa, 
mentre sul retro, ossia ad est rispetto 
al fabbricato residenziale, vi è un 
portico ancora da ristrutturare.Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 

261,16 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 113/2010 
PV248923

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 11/A 
- CORPO DI FABBRICA principale 
su un piano fuori terra destinato 
ad abitazione unifamigliare con 
autorimessa e annessa area scoperta 
pertinenziale. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, pranzo/cucina, 
disimpegno, ripostiglio, due bagni 
e due camere da letto di cui una di 
esse è annesso locale spogliatoio. 
Classe Energetica: E, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
127,90 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
145.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 287/2010 
PV248930

VISTARINO (PV) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, 56 - VILLINO A 
SCHIERA angolare, su due piani oltre 
autorimessa ed area di pertinenza 
recintata, composto al piano terra 
da autorimessa, tinello – sala, 
cucina, bagno con disimpegno, 
scale di salita al piano primo; al 
piano primo due camere da letto 
con balcone, terza camera da letto, 
bagno, ripostiglio. Classe Energetica: 
E, indice di prestazione energetica 
pari a 133,03 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:40. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 213/2012 PV248988

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE VERDI, 
13 - APPARTAMENTO al terzo piano 
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composto da: cucina, soggiorno, 
bagno, ingresso-corridoio e n° 3 
camere. Sono presenti n° 2 balconi. 
Al piano sottotetto è presente il 
locale di sgombero, mentre al piano 
seminterrato è presente la cantina. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
198,34 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 417/2013 PV248806

ZERBOLO’ (PV) - VIA BEREGUARDO, 
6 - ABITAZIONE a due piani fuori terra 
con annessi accessori in corpo staccato 
su cortile pertinenziale. L’abitazione 
si sviluppa su due piani con ingresso, 
soggiorno e vano cottura al piano terra 
ed al piano primo, accessibile tramite 
scala interna, con due camere da 
letto ed un bagno. Il corpo di fabbrica 
antistante l’abitazione, si sviluppa su 
due piani fuori terra, con accesso al 
1° tramite scala esterna in ferro, con 
pavimento in ceramica ed intonaci 
al civile. I restanti corpi di fabbrica 
si sviluppano solo al piano terra e si 
trovano allo stato rustico. Il corpo 
accessorio a due piani è di mq. 37,00, 
mentre i rimanenti non ultimati sono 
di mq. 59,14. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 281,10 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:05. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 229/2010 
PV248926

ZERBOLO’ (PV) - VIA GIOVANNI 
ROBECCHI - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 91,93, in 
fase di ristrutturazione, all’interno di 
un fabbricato di due piani, composto 
da ballatoio di accesso di proprietà 
esclusiva, ingresso su soggiorno, cucina 
aperta, antibagno, bagno, disimpegno, 
due camere da letto; cantina, mq. 
1,40, in edificio separato ed attiguo 
alle autorimesse: autorimessa, mq. 
16,20, nel medesimo edificio separato 
ed attiguo alle cantine. Prezzo base 
Euro 35.437,50. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 18:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Massimo Cantarella 
tel. 0382574904. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 285/2012 
PV248961

ZERBOLO’ (PV) - VIA DELLE ROSE, 8 
- RESIDENZA I GIARDINI - VILLETTA - 
abitazione a schiera – al piano terra 
e al piano primo, di mq. 135,20, 
composta da un soggiorno, una cucina, 
un disimpegno ed un bagno al piano 
terra; tre camere ed un bagno al piano 
primo. Sono presenti collegamenti 
verticali interni, un ripostiglio esterno, 
due aree di proprietà esclusiva. 
L’autorimessa è sita al piano terra 
composta da un’unica superficie, 
comunicante direttamente con l’area 
di proprietà esclusiva dell’unità 
abitativa. Classe Energetica E. Prezzo 
base Euro 103.420,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 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 9/2014 PV246575

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROBECCHI, 
20-22 - ABITAZIONE in contesto di 
fabbricato bifamiliare costituita da 
un appartamento al piano terra con 
accesso pedonale unico, soggiorno, 
altro locale giorno, cucina, un bagno 
con anti bagno, disimpegno notte, 
due camere da letto, altro ingresso, 
ripostiglio; con accesso dal vano 
scala (vano scala in comune con altra 
U.I.) si trova un ripostiglio sempre al 
Piano Terra. In comune con altra U.I. 
di cui il sub 2, con accesso dalla corte 
comune e sempre al Piano Terra, 
si rilevano piccoli locali accessori 
con destinazione di servizi igienici e 
centrale termica. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 373,01 KWh/mq a. ABITAZIONE 
in contesto di fabbricato bifamiliare 
costituita da un appartamento al piano 
primo così distribuito: ingresso, ampio 
soggiorno, ampio locale disimpegno/
pranzo, cucina, un bagno con anti 
bagno, disimpegno notte, tre camere 
da letto, ripostiglio, guardaroba; 
terrazzo esclusivo al piano con accesso 
dal vano scala. Locale lavanderia al 
Piano Terra con accesso dal vano 
scala comune con altra U.I. di cui il 
sub 1. Al Piano Terra, con accesso 
dalla corte comune, si rilevano piccoli 
locali accessori con destinazione di 

servizi igienici e centrale termica; 
tali spazi risultano in comune con 
l’U.I. di cui il sub 1. L’accesso a tale 
unità può avvenire unicamente 
attraverso il bene di cui al punto A). 
Classe energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 419,54 
KWh/mq a. AREA SCOPERTA esclusiva 
di mq. 145 circa con destinazione a 
giardino/area verde esclusiva. Tale 
area, parzialmente recintata e con 
accesso attraverso il mappale 96 
indi la via Robecchi, risulta in stato 
incolto e privo di manutenzione. 
AREA SCOPERTA esclusiva di mq. 215 
circa con destinazione a giardino/
area a verde esclusiva. Tale area, 
parzialmente recintata e con accesso 
attraverso il mappale 96 indi la via 
Robecchi, risulta in stato incolto e 
privo di manutenzione. STRISCIA DI 
TERRENO di mq. 201 circa, adiacente 
al fabbricato di cui il mapp. 1158 di 
NCEU che permette l’accesso carraio 
alle aree scoperte di cui ai punti 
C) e D). In affaccio su detta area 
risultano altri accessi di proprietà di 
terzi costituendo pertanto servitù 
apparenti di passaggio a favore di 
terzi. L’area si presenta in terra battuta, 
priva di illuminazione e non dotata di 
marciapiede per il transito pedonale. 
Nel sottosuolo transitano manufatti 
per servizi tecnologici. Quota di metà 
(1/2) della piena proprietà di: striscia 
di terreno di mq. 80 circa con accesso 
dalla via Roma che serve gli accessi 
ad abitazioni di proprietà di terzi 
divenendo quindi gravata da servitù di 
passaggio. Lo stato di fatto del terreno 
risulta in terra battuta, fiancheggiato 
da fabbricati di proprietà di terzi 
e cabina ENEL, privo di pubblica 
illuminazione. Prezzo base Euro 
126.800,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:45. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 201/2012 
PV248946

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 68 
- FABBRICATO A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, a 2 piani f.t. (piano 
terra e primo piano). Appartamento al 
piano terra, composto da 3 locali più 
servizi, ingresso, locale caldaia (caldaia 
comune alle due unità immobiliari), 
cucina, soggiorno, 2 camere da letto 
e bagno. L’appartamento al piano 
primo è composto da 4 locali più 
servizi, cucina, ampio locale fruibile 
come soggiorno, 2 camere da letto, 
bagno e sala da pranzo. Autorimessa 
al piano terra di un immobile in 
aderenza al fabbricato residenziale 
con accesso indipendente da Via 
Garibaldi. Autorimessa al piano 
terra di un immobile in aderenza al 
fabbricato residenziale con accesso 

indipendente da Via Garibaldi. Prezzo 
base Euro 55.800,00. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
09:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. P. Griffini 
tel. 0382539824. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 208/2012 
PV249009

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
FRAZIONE BADILE - VIA V. VENETO, 7 - 
APPARTAMENTO al piano 3, composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
corridoio di disimpegno, 2 bagni, 2 
camere da letto un terrazzo ed un 
balcone e con annessa cantina al piano 
terreno. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
213,97 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
122.500,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:50. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 186/2012 PV248986

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
ENRICO FERMI, 24 - APPARTAMENTO 
di due locali e servizi al piano primo, 
con annesso vano di cantina al piano 
interrato - Box ad uso autorimessa 
privata al piano interrato. Classe 
energetica D. Prezzo base Euro 
161.000,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 17:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383.214254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 290/2013 
PV246425

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
PALMIRO TOGLIATTI, 14/16 - 
AUTORIMESSA di mq. 30. Prezzo base 

pag. 14       N. 28 www.astalegale.net



Euro 14.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:45. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 333/2012 PV248997

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
PALMIRO TOGLIATTI, 15/A - VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA, edificata su due 
piani fuori terra oltre ad una piano 
seminterrato, composta da: cucina 
soggiorno, 4 camere da letto, bagno 
e servizi con annesso in proprietà 
esclusiva una piccola area destinata ad 
orto. Classe Energetica: G, con indice 
di prestazione energetica pari a 323,95 
KWh/mq a. B) Quota di un quarto 
(1/4) della piena proprietà di aerea 
pertinenziale destinata a passaggio 
carraio comune. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/06/15 ore 15:40. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marco Marchetti 
- c/o A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 190/2012 
PV248944

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
TURATI, 27 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di tipo economico, di mq. 
112,29, al piano rialzato di un edificio 
residenziale (Palazzina B), costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni, loggiato di mq. 7 
e box annesso al piano seminterrato 
di mq. 25,90. CLASSIFICAZIONE 
ENERGETICA F (166.18 KWH/M2A). 
Prezzo base Euro 154.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
PD 2164/2012 PV247514

ZINASCO (PV) - VIA BORSELLINO, 
18 - LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
di mq. 175, con relativa autorimessa 
ed area pertinenziale, a quattro livelli 
di piano, uno interrato e tre fuori 
terra, composta al piano terreno 

da soggiorno, cucina, bagno con 
relativo antibagno, piccolo porticato e 
giardino pertinenziale; al piano primo 
da due camere, bagno, disimpegno 
e balcone; al piano secondo con 
destinazione sottotetto, da due locali 
utilizzati a fini abitativi e un servizio 
igienico; al piano interrato da cantina, 
autorimessa e piccolo ripostiglio ove 
risulta inserita la caldaia. Prezzo base 
Euro 80.000,00. VIA BORSELLINO, 
22 - LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
di mq. 175, con relativa autorimessa 
ed area pertinenziale, a quattro livelli 
di piano, uno interrato e tre fuori 
terra, composta al piano terreno da 
soggiorno, cucina, bagno con relativo 
antibagno, piccolo porticato e giardino 
pertinenziale; al piano primo da due 
camere, bagno, disimpegno e balcone; 
al piano secondo da sottotetto 
rifinito come i piani abitativi; al piano 
interrato da cantina, autorimessa e 
piccolo ripostiglio. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. F. Confalonieri. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
77/2003 PV247533

ZINASCO (PV) - VIA PAVESA, 45/47 - 
VILLA SINGOLA composta da taverna, 
cantina, lavanderia, WC, disimpegno; 
PT: soggiorno cucina, ripostiglio, 
disimpegno , WC, 2 portici; P1: 3 
camere , disimpegno, WC, 2 balconi; 
P2: sottotetto non abitabile, locale 
sgombero, servizio e balcone; S1-PT-
P1-P2: vano scala interno all’unità. 
All’esterno dell’unità si trova il giardino 
padronale con piscina. Autorimessa 
posta in frazione di Sairano , Zinasco 
(PV), Strada Pavesa 45/47 al piano 
S1. Prezzo base Euro 192.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. P. Griffini tel. 0382539824. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 38/2012 PV249005

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 
58/D (CATASTALMENTE 54) 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 86,25, posto al 
piano primo, composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno e terrazzo di 
mq. 25, con cantina di mq. 29,89 al 
piano seminterrato, con accesso dal 

corridoio comune, facente parte di un 
fabbricato a destinazione residenziale 
a due piani fuori terra, ed area urbana 
cortilizia di proprietà esclusiva di mq. 
39 posta al piano terra in fregio al 
confine nord del cortile comune con 
accesso da passaggio comune, e quota 
di comproprietà sul cortile comune. 
Classe G con indice di prestazione IPE 
pari a 398,56 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 42.750,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 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 231/2012 PV246501

ZINASCO (PV) - FRAZIONE SAIRANO 
- VIA CAMPARI, 19 - A) VILLETTA A 
SCHIERA composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, sala pranzo, 
cucina, ripostiglio, bagno e piccola 
veranda. Al piano primo: camera 
matrimoniale, camera singola, 
disimpegno, bagno e due balconi. 
Al piano interrato: locale cantinato. 
All’esterno dell’abitazione si trova 
il giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte e retro della stessa 
abitazione.B) Autorimessa al piano 
interrato. C) Porzione di terreno di 
circa 64 mq facente parte del giardino 
esclusivo posto sul retro della villetta. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
336.63 Kwh/mq a. Prezzo base Euro 
131.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:45. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 244/2013 PV248999

ZINASCO (PV) - PIAZZA TOSCANINI , 4 
- UNITÀ ABITATIVA al secondo piano di 
un condominio residenziale, composta 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera da letto bagno oltre ad un 
balcone al piano secondo;un locale 
al piano seminterrato nonché box 
auto posto al piano seminterrato 
di 1 locale. Classe energetica: E con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 122,60 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:15. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 

Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 270/2013 
PV248969

Aziende agricole
SOMMO (PV) - VIA TRAVEDO, 1 - 
LOTTO 1) COMPLESSO AGRICOLO 
composto da: (I) abitazione in 
fabbricato unifamiliare su due piani 
fuori terra (PT - P1) così composta: 
Piano Terra: locali accessori ad uso 
cantina e lavanderia, servizio igienico, 
disimpegno, locale centrale termica, 
autorimessa; Piano Primo: ingresso, 
soggiorno, locale pranzo, cucina, un 
bagno, n. 2 camere da letto, 
disimpegno; (II) n. 6 fabbricati agricoli 
per il ricovero ed allevamento di suini; 
(III) terreni agricoli annessi e vasca di 
decantazione. Classe Energetica: 
l’abitazione si trova in classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 495,59 KWh/mq a. 
Prezzo base Euro 790.000,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 16:15. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariateresa Salomoni - c/o 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
129/2013 PV248992

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BELGIOIOSO (PV) - VIA GIACOMO 
LEOPARDI, 13 - LOTTO 1) CAPANNONE 
ARTIGIANALE a due piani fuori terra 
con annessa area cortilizia esclusiva. 
Prezzo base Euro 377.300,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. P. Griffini 
tel. 0382539824. Rif. FALL 43/2012 
PV249001

BORNASCO (PV) - VIA VERDI, 22 - 
NEGOZIO/TABACCHERIA AL PIANO 
RIALZATO, CON ANNESSO SERVIZIO. 
L’immobile si compone di un locale 
per l’esposizione della merce e la 
ricezione dei clienti, un antibagno, un 
bagno ed un locale sul retro bottega, 
tutti al piano terra. Sono presenti 
collegamenti verticali esterni di 
accesso al terrazzo comune d’ingresso. 
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La superficie utile del negozio è di mq 
35,58. All’unità compete la quota di 
32,361 millesimi delle parti comuni 
dell’edificio in cui si trova. Prezzo 
base Euro 26.750,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
12:30. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Roberta Viotti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
231/2014 PV248798

CAVA MANARA (PV) - VIA GRAMSCI, 
4-6 - LOTTO F) UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA A BAR, suddivisa in due vani 
“zona banco” di mq 25 e sala tavoli 
di mq 30 oltre ai servizi,ripostiglio e 
locale deposito di mq 48. Prezzo base 
Euro 73.125,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 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 
37/2013 PV247545

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CREMONA, 
18 - RISTORANTE mq. 788, al piano 
terra e locali di abitazione al primo 
piano con accessori esterni. Il 
complesso di immobili comprende un 
edificio principale con al piano terra 
un ristorante con i suoi locali accessori: 
cucina, servizi, cantina; al primo piano 
vi sono otto locali e due servizi con 
annesso un locale al piano terra; 
staccati da questo vi sono tettoie per 
parcheggio, altro fabbricato censito 
come abitazione ed utilizzato come 
locali di sgombero; autorimessa, locale 
deposito e ripostigli con annesso 
terreno pertinenziale (mappale 473). 
Il tutto si trova compreso, nell’attuale 
strumento urbanistico, nelle zone 
agricole e di tutela ambientale (zona 
E1 agricola normale). L’immobile si 
trova in classe energetica G. Prezzo 
base Euro 240.186,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Gorgoni tel. 038229131. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 387/2011 
PV247526

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA DANTE, 15/A - LABORATORIO 
ARTIGIANALE con area ricambi e 
magazzino, posto al piano terra di 

un fabbricato a due piani fuori terra; 
appartamento di abitazione posto al 
piano primo del suddetto fabbricato, 
composto da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno notte, 
due bagni, due camere da letto e tre 
balconi; due autorimesse al piano 
terra, oltre a porzione di corte in 
proprietà esclusiva e comune ai 
subalterni sub 8 e 5,nonché terreno 
catastalmente indicato come vigneto 
avente destinazione urbanistica, 
secondo il PGT vigente al momento 
della redazione della CTU, di “tessuto 
produttivo industriale artigianale 
consolidato e di trasformazione di 
rimarginatura”; sul terreno insistono 
due tettoie aventi superficie di 
62,26 mq e 65,75 mq realizzate in 
lamiera grecata senza autorizzazione.
laboratorio: Classe energetica 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 122,99 Kwh/mq a. 
Appartamento: Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 497,58 Kwh/mq a. 
Autorimessa: Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 125,50 Kwh/mq a. Prezzo 
base Euro 250.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
09:05. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 412/2010 
PV248954

MARCIGNAGO (PV) - STRADA PER 
TORRADELLO, 7 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE attualmente 
adibita a ristorante, con area esterna 
esclusiva, al piano terra di un 
complesso residenziale ed annesso 
box al piano terra. Il locale è composto 
da due ampie sale ristorante, cucina, 
tre bagni per i clienti (incluso bagno 
per disabili) e doppi servizi privati, 
annesso al ristorante è presente un 
locale deposito. Classe energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 73.49 Kwh/m3 a. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:10. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 176/2009 PV248979

PAVIA (PV) - VIA AMBROGIO DA 
FOSSANO, 27 - LOTTO 1) UFFICI di 
circa mq. 210,70 al piano primo di un 
complesso immobiliare e costituiti da 
ingresso, corridoio, n. 3 locali uffici, 
servizi igienici. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 103,36 Kwh/m3 a. 
Prezzo base Euro 200.000,00. LOTTO 

2) UFFICI di circa mq. 44,75 al piano 
primo di un complesso immobiliare e 
costituiti da ingresso reception, ufficio 
e servizi igienici. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 65.35 Kwh/m3 a. 
Prezzo base Euro 54.000,00. LOTTO 
3) UFFICI di circa mq. 163,40 al piano 
primo di un complesso immobiliare 
e costituiti da ingresso, corridoio, 
n. 3 locali uffici, archivio e servizio 
igienico. Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 82.79 Kwh/m3 a. Prezzo base Euro 
150.000,00. LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO di circa mq. 14 facente 
parte di complesso immobiliare con 
accesso direttamente dalla strada di 
servizio. Prezzo base Euro 8.500,00. 
LOTTO 5) POSTO AUTO SCOPERTO 
di circa mq. 14 facente parte di 
complesso immobiliare con accesso 
direttamente dalla strada di servizio. 
Prezzo base Euro 8.500,00. LOTTO 
6) POSTO AUTO SCOPERTO di circa 
mq. 14 facente parte di complesso 
immobiliare con accesso direttamente 
dalla strada di servizio. Prezzo base 
Euro 8.500,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 288/2013 PV248825

PAVIA (PV) - CORSO STRADA NUOVA, 
86 - UFFICIO di mq. 187, immobile 
ad uso ufficio composto da ingresso/
disimpegno, sei locali, due w.c. e 
locale archivio. L’immobile si trova in 
classe energetica D. Prezzo base Euro 
263.473,17. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Gorgoni 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 55/2011 
PV248894

VIGEVANO (PV) - VIA OROPA - 
LOTTO 18) SOTTOTETTO/DEPOSITO 
non finito ancora allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 7.140,23. LOTTO 19) 
SOTTOTETTO/DEPOSITO non finito 
ancora allo stato rustico. Prezzo base 
Euro 7.140,23. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 390/2013 PV248774

VILLANTERIO (PV) - VIA ROMA - 
LOTTO 17) LOCALE COMMERCIALE 
– negozio, al PT e cantina al piano 

interrato (immobile non ultimato). 
Prezzo base Euro 34.473,23. LOTTO 
18) LOCALE COMMERCIALE –asilo 
nido, al PT e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 68.934,37. LOTTO 
19) LOCALE COMMERCIALE – negozio, 
al PT e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 33.496,87. Vendita 
senza incanto 17/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/07/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 35/2012 PV247986

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 137 - 
LOCALE ADIBITO A PUB E PIZZERIA 
di mq. 433,4, piano terra, primo e 
interrato, con annessi locali alloggio. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 153.34 
KWh/m3 a. Occupato da terzi in forza 
di contratto di locazione, opponibile 
alla procedura, del tipo 6+6 anni per 
l’importo di € 6.196,48 stipulato in 
data 01/11/2008 con scadenza il 
31/10/2014 e rinnovabile per ulteriori 
6 anni. Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto 15/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/06/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 43/2011 PV248934

Terreni
CARBONARA AL TICINO (PV) - VIA 
UNGARETTI - LOTTO 11) TERRENO 
vincolato a standard: strade di 
lottizzazione, qualità Bosco Misto 
classe U, superficie catastale 348 mq; 
qualità Bosco Misto classe U, superficie 
catastale 96 mq. Prezzo base Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. P. Griffini tel. 
0382539824. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 242/2012 
PV249012

ZECCONE (PV) - VIA PIAVE - QUOTA 
INDIVISA DI 1/1 DI TERRENO con 
sovrastanti fabbricati in costruzione. 
Prezzo base Euro 359.703,00. Vendita 
senza incanto 17/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 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 48/2012 PV247542

ZINASCO (PV) - VIA ROSSINI - TERRENO 
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EDIFICABILE di mq. 2.034. Prezzo base 
Euro 95.412,50. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 17:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. M. Valdata 
tel. 038235259. Rif. FALL 25/2010 
PV249074

ZINASCO (PV) - VIA TRAVEDO - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO. Prezzo base 
Euro 9.800,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 16:15. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 129/2013 PV248993

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
CASTEGGIO (PV) - VIA DEL RILE, 59/8 
- VILLETTA UNIFAMILIARE 
indipendente ad uso civile abitazione, 
di mq. 169, sita in un contesto di 
villette a schiera indipendenti 
costituenti il villaggio “Clastidium”. 
L’immobile è distribuito su tre livelli 
fuori terra ed uno seminterrato, così 
costituiti: ingresso con disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno e balcone al 
piano terra con vano scala per 
accedere agli altri piani, oltre a 
giardino privato; tre camere da letto, 
bagno, disimpegno due balconi e vano 
scala a l piano primo; camera, bagno e 
vano scala al piano secondo; cantina, 
bagno/lavanderia, disimpegno, vano 
scala e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita senza incanto 
19/06/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Andrea Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 181/2014 VI248653

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO 
, 61 - APPARTAMENTO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 95, sito al piano 
terzo di un condominio, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, ripostiglio, bagno e un 
balcone e al piano seminterrato da 
cantina. Prezzo base Euro 61.195,75. 
Vendita senza incanto 18/06/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/07/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Mara Centenaro tel. 0382.302492. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 488/2013 VI248648

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
ARENA PO (PV) - VIA SAN CLAUDIO, 
12 - LOTTO 1) VILLETTA di mq. 153,75, 
a un piano fuori terra e uno interrato 
così composta: al piano rialzato, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere da letto e un 
bagno; al piano interrato, tre locali di 
varie metrature e il box di mq. 49 circa, 
non completati. Classe G - Eph 429.75 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 76.500,00. 
VIA GARIBALDI, 4 - LOTTO 2) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 151,45 (ex stalla e 
portico ristrutturati), con piccolo 
terreno pertinenziale recintato, così 
composto: al P-T, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, bagno, scala di 
comunicazione col P-1 dove si trovano 
tre camere e un ampio bagno. Con 
ingresso indipendente e collegato con 
la parte abitativa si trova il box di 20,00 
mq circa. Classe G - Eph 378.27 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 15/06/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
13/07/15 ore 17:30. 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 20/2012 
VO248871

BORGO PRIOLO (PV) - FRAZIONE 
CASSINONE, 1 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE rurale di due piani fuori 
terra costituito da ingresso, cucina, 
bagno, disimpegno, soggiorno, scala 
per accesso al piano primo, ripostiglio 
nel sottoscala e porticato al piano 
terra; n° 2 camere da letto, disimpegno, 
locale di sgombero con accesso da 

scala esterna al piano primo; cantina 
al piano interrato. In corpo distaccato 
su unico piano terra è presente un 
locale di sgombero con ripostiglio, 
adiacente autorimessa, nonché 
terreni di pertinenza a destinazione 
agricola. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 114.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Giacobone tel. 
0383646149. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 245/2012 
VO247364

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA V 
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 178 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di mq. 
160, su due piani, comprensivo di 
abitazione composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e lavanderia 
al piano terra, due camere al piano 
primo, con annessi locale di deposito, 
posto auto coperto e cortile esclusivo 
al piano terra. Classe energetica G, 
con consumo annuo di 240,42 Kwh/
m2a. Prezzo base Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giorgio 
Beluffi tel. 0385569012. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
116/2012 VO248842

BRONI (PV) - VIA VALLE SCUROPASSO 
ORA VIA ALBERTO DA GIUSSANO - 
LOTTO A) BOX AUTO al piano terra, 
Condominio Palazzina Ambra III. 
Prezzo base Euro 5.000,00. PIAZZA 
EGISTO CAGNONI, 13 - LOTTO C) 
APPARTAMENTO al piano 5°, oltre 
cantina, nel Condominio Gardenia 
3. Prezzo base Euro 35.000,00. VIA 
BENITO GAZZANIGA, 30 - LOTTO 
D) BOX AUTO al PS1, Condominio 
Gardenia 2°. Prezzo base Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
185/2011 VO248746

CANNETO PAVESE (PV) - VIA CAVÈ, 12 - 
UNITÀ IMMOBILIARE INDIPENDENTE, 
di mq. 148, ristrutturata negli anni 
’70, disposta su 3 piani, composta 
da ingresso, cucina, soggiorno e 
terrazzo al piano terra, camera, 
bagno, ripostiglio ed un disimpegno 
al piano primo, cantina, lavanderia, 
bagno e l’autorimessa al piano 
seminterrato, oltre ad altro fabbricato 
rustico collegato al primo, di mq. 68, 

disposto su due piani formato da un 
locale unico con destinazione studio 
al piano terra, due ripostigli ed un 
disimpegno al piano primo. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ivan Archetti tel. 
03821755690. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 17/2013 
VO247502

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
COLOMBARONE - VILLA PADRONALE 
SU TRE LIVELLI FABBRICATO A 
DEPENDANCE e TERRENI AGRICOLI 
costituenti anche GIARDINO 
PERTINENZIALE. Prezzo base Euro 
1.074.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
185/2011 VO248744

CASATISMA (PV) - VIALE LIBERTÀ, 58 - 
LOTTO A) FABBRICATO RESIDENZIALE 
parzialmente indipendente, di vani 
catastali 7, disposto su due piani 
abitativi, con area di pertinenza 
esclusiva interamente recintata. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 86.500,00. VIALE LIBERTÀ, SNC 
- LOTTO B) FABBRICATO parzialmente 
indipendente di n°2 locali, disposto su 
due piani, adibito a rimessa e locale 
di deposito, con accesso carrabile 
da corte comune. Prezzo base Euro 
8.100,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383.214254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 74/2013 
VO246298

CASTEGGIO (PV) - VIA DABUSTI, 111/C 
- ALL’INTERNO DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE DENOMINATO “LE 
CASCINE” - APPARTAMENTO di 
mq. 54,80, al piano terra collegato 
direttamente ad un sottostante vano 
(tavernetta) di mq. 24,90; con annessi 
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area scoperta destinata a giardino ed 
una piccola cantina al piano interrato 
di mq. 6,90; autorimessa al piano 
interrato. Classe G. Prezzo base Euro 
82.700,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Manstretta tel. 
0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 12/2013 
VO249144

CERVESINA (PV) - VIA MARCONI, 
114 - PORZIONE DI EDIFICIO di civile 
abitazione di mq. 97,49, di recente 
ristrutturazione eretta a due piani fuori 
terra, realizzata con due piani fuori 
terra, di recente trasformata da A/6 
edificio agricolo in A/3 fabbricato di 
civile abitazione, costruito in aderenza 
ad altri edifici: al piano terra ingresso 
diretto nel soggiorno, scala d’accesso al 
piano superiore, n. 1 cucina abitabile, 
un antibagno con piccolo servizio; al 
piano primo un disimpegno su cui si 
affacciano n. 2 camere da letto, ed un 
bagno. Completa il lotto urbano, area 
scoperta, corte, afferente all’immobile 
recintata e di proprietà esclusiva. 
Classe energetica EP F 165,78 KWh/
m²a Zona climatica E. Prezzo base Euro 
119.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Morandini tel. 
0383640553. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 78/2013 
VO246522

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) 
- FRAZIONE VALLE BOTTA SUD, 93 - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 241,78, 
con annesso sedime pertinenziale il 
tutto facente parte di un complesso 
composto da cinque villette. 
L’abitazione è composta al piano terra 
da tre locali, due bagni, disimpegno, 
porticati e scala di accesso al piano 
inferiore e superiore; al piano 
interrato locale ad uso cantina; al 
piano primo due locali, un bagno, 
disimpegno, terrazzo e balcone; 
al piano secondo due locali ed un 

bagno. Prezzo base Euro 106.200,00. 
Vendita senza incanto 03/06/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 23/06/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Esecuzioni Giudice delle. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Silvia Legnazzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
96/2011 VO248847

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASA CARVINO, 8 - ABITAZIONE 
semidipendente di mq. 109,36. 
di n.2 piani fuori terra più piano 
seminterrato, composto da 
disimpegno di ingresso, cucina, 
bagno, cascina e locale di sgombero 
al piano terra; due camere al piano 
primo; cantina al piano seminterrato. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
70.300,00. Vendita senza incanto 
29/06/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/07/15 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ivan Archetti tel. 
03821755690. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 77/2013 
VO247547

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
MONTAKFEO, 36 - LOTTO 2) N° 
2 FABBRICATI RESIDENZIALI per 
complessivi vani catastali 10,5, 
compreso fabbricati pertinenziali 
e area cortilizia. Prezzo base Euro 
272.700,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
18/2012 VO248756

MEZZANINO (PV) - VIA PO MORTO, 
ORA VIA BOVINA, 19 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 63,55, su due 
piani fuori terra, composto al piano 
terra da locale soggiorno, locale 
cottura, servizio igienico e n. 2 vani al 
piano primo, con annesso fabbricato 
accessorio di mq. 6,65 di due piani 
fuori terra e orto pertinenziale in corpo 
staccato di mq. 164,. Prezzo base Euro 
27.934,00. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Coppini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
135/2013 VO246343

PORTALBERA (PV) - VIA SAN ROCCO, 27 
- ABITAZIONE di remota edificazione, 
di mq. 98,80, elevata a due piani fuori 
terra, con locale sottotetto ed annessa 
un’autorimessa (in corpo staccato) 

di mq. 29,90, composta da ingresso, 
cucina, disimpegno, soggiorno, un 
bagno, due camere da letto e due 
balconi esterni con affaccio diretto 
su giardino e cortile condominiali. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
64.400,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/07/15 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ivan Archetti tel. 
03821755690. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 89/2013 
VO248740

RIVANAZZANO (PV) - VIA FERMI, 26 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 157,55, facente parte di complesso 
residenziale di più villette a schiera, 
poste nella prima collina del comune 
di Rivanazzano Terme. L’immobile, 
a due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, ha un’area a giardino 
posta frontalmente sulla via Fermi, ed 
un’area cortilizia posteriore, composto 
al piano seminterrato da box doppio, 
piccola cantina, lavanderia, vano 
scala di accesso; ai piani superiori; al 
piano terra ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo n. 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
n. 2 balconi. Classe Energetica di 
appartenenza: “G”, con consumo 
annuo di 316.76 Kwh/m2a. Prezzo 
base Euro 170.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi 
tel. 0385569012. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 21/2013 
VO247442

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA VERDI, 9 - 
PORZIONE DI CASEGGIATO ABITABILE 
di mq. 105,97, posto su due livelli 
composto da ingresso-soggiorno-
cucina al piano terreno, due camere e 
bagno con balconcino al primo piano, 
con accesso attraverso una botola 
nel soffitto a un locale sottotetto non 

rilevato nella planimetria catastale, 
annesso alla proprietà, in corpo 
staccato, un fabbricato accessorio con 
inframezzata area di corte gravata da 
diritto di passaggio a favore di terzi e 
ulteriore area pertinenziale destinata 
a verde sul lato a Sud. L’abitazione è 
distribuita su due livelli, composta 
da ingresso, soggiorno e cucina con 
un piccolo camino recuperato nella 
muratura esistente, passante alla 
scala di accesso al primo piano in 
legno, affacciante in una camera 
da letto anch’essa passante sulla 
seconda camera priva di finestra 
avente accesso diretto al bagno e 
pertanto utilizzabile come disimpegno 
o spogliatoio-cabina armadio. Prezzo 
base Euro 36.500,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Manstretta 
tel. 0385245530. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 113/2013 
VO249141

STRADELLA (PV) - VIALE RESISTENZA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE parte di 
un piano di Lottizzazione Residenziale 
Convenzionato per la costruzione 
di 10 biville e di una palazzina, e più 
precisamente unico cantiere con una 
parte edificata ma non terminata ed 
una parte non edificata. Prezzo base 
Euro 1.520.000,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383.214254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 112/2013 
VO246605

STRADELLA (PV) - VIA SARDEGNA, 2 - 
FABBRICATO ABITATIVO indipendente 
di mq. 118, su due piani, con annesso 
ripostiglio e sedime circostante uso 
cortile/giardino, completamente 
delimitato da recinzione con accessi 
carraio e pedonale. Prezzo base Euro 
123.581,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa P. Cristiani tel. 
0383213502. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 24/2013 
VO246457

VARZI (PV) - VIA FRAZIONE PIETRA 
GAVINA VIA ZAVATTARELLO, 
18 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 70,8, posto al 
piano secondo (terzo fuori terra) di 
edificio eretto a tre piani fuori terra 
composto da tinello/soggiorno, 
modesto bagno, disimpegno, 1 
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camera da letto, 1 cucina abitabile 
e un bagno padronale. Completano 
diritti ed uso su area esterna a corte 
comune, zona parcheggio coperto 
e modesta area verde. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Vendita senza incanto 
18/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Coppini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
85/2013 VO248880

VERRETTO (PV) - VIA CASTELLETTO, 
122 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 83,11, costituita da un 
appartamento di vani catastali 5, posto 
al piano primo di una palazzina disposta 
su 2 piani fuori terra, composta 
complessivamente da 3 appartamenti 
e da 3 autorimesse. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 48.450,00. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 78, 
costituita da autorimessa, posta al 
piano terra di una palazzina disposta 
su 2 piani fuori terra, composta 
complessivamente da 3 appartamenti 
e da 3 autorimesse. Prezzo base Euro 
23.800,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 11:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa M. Manstretta tel. 0385245530. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
69/2013 VO249138

VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI, 16 
- APPARTAMENTO di mq. 79, piano 
terzo, con annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 54.750,00. 
Vendita senza incanto 17/06/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
08/07/15 ore 17:00. G.E. Delegato 
Giudice. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ivan Archetti tel. 
03821755690. Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 114/2012 
VO246194

VOGHERA (PV) - STRADA VALLE, 
20 - LOTTO A) PORZIONE DI VILLA 
A SCHIERA di mq. 123,33, facente 
parte del complesso immobiliare 
“Residenziale Azzurro”, contraddistinta 
dal numero 7, su due piani fuori 
terra e su un piano interrato, tra 
loro comunicanti con scala interna, 
composto da portico esterno, ingresso 
e autorimessa al piano terra di mq. 
11,20; zona giorno composta da 
soggiorno e cucina con balcone e 
bagno al piano rialzato; terrazzo sopra 
al box al piano ammezzato; due camere 
da letto e bagno al piano primo; due 
locali cantina e centrale termica al 
piano interrato ed infine piccola 
porzione di sedime pertinenziale in 
corrispondenza del balcone sul retro. 

Si precisa che il complesso immobiliare 
si compone di ventisette villette a 
schiera a cui si accede da strada Valle 
da due cancelli pertanto l’area di 
vialetti carrai e di parco condominiale 
risulta ad esclusivo uso dei proprietari. 
Classe energetica EP F 148,21 KWh/
m²a Zona climatica E. Prezzo base Euro 
97.848,00. VIA TORTONA, 64 - LOTTO 
B) UNITÀ IMMOBILIARI costituenti 
un fabbricato indipendente con 
terreno pertinenziale composto da 
due unità abitative. Unità abitativa 
A1: fabbricato principale di mq. 
266,61, su due livelli fuori terra, un 
piano sottotetto ed un piano interrato, 
composto da: ingresso, scala, cucina 
e tre locali con bagno ed antibagno al 
piano terra, cantina al piano interrato, 
quattro camere e due balconi al 
piano primo, sottotetto non abitabile 
al piano secondo e un portico nel 
rustico adiacente. Unità abitativa A2: 
fabbricato accessorio di mq. 140,36, 
su due livelli fuori terra e terreno 
pertinenziale, composto da soggiorno, 
cucina e scala al piano terra, due 
camere con bagno e ripostiglio al piano 
primo; rustico adiacente al piano terra 
costituito da portico, legnaia e cantina 
al piano terra ed al piano primo un 
fienile. La proprietà ha un terreno 
pertinenziale di 4.730 mq. Prezzo 
base Euro 90.731,50. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Morandini 
tel. 0383640553. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 59/2013 
VO246205

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BRONI (PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
54 - LOTTO B) LOCALE DEPOSITO al 
PS1, Condominio Area Gallo. Prezzo 
base Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
L. Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
185/2011 VO248747

GODIASCO (PV) - FRAZIONE 
MONTEALFEO - LOTTO 1) QUOTA 
PARI A ½ DI NUDA PROPRIETÀ DI 

FABBRICATO INDIPENDENTE ADIBITO 
A CHIESETTA di complessivi mc 130 
oltre ad area pertinenziale. Prezzo 
base Euro 2.850,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
L. Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
18/2012 VO248755

RETORBIDO (PV) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 6 - FABBRICATO 
INDUSTRIALE ad uso laboratorio con 
palazzina uffici ed area pertinenziale, 
composto da cantina/archivio, 
ripostiglio, mensa, wc e centrale 
termica al piano interrato; 3 uffici più 
servizi igienici e ripostigli al piano terra 
zona uffici; laboratorio, forno tempra, 
locale deposito oli, centrale termica, 
locali compressori, wc, spogliatoi e 
docce e refettorio al piano terra del 
capannone; n. 2 uffici e wc al piano 
primo. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 790.500,00. Vendita senza 
incanto 15/06/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 06/07/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa P. Garlaschelli 
tel. 038345535. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 45/2013 
VO246536

VOGHERA (PV) - STRADA ORIOLO, 
80/82 - 1) NEGOZIO - BOTTEGA posta 
sul lato ovest del fabbricato oggetto di 
esecuzione, con area cortilizia comune 
posteriore, a cui si accede dal cancello 
carrabile posto lungo il passaggio 
comune a ovest; disposto tutto al piano 
terra e cosi suddiviso: locale osteria 
o bottega, retro e bagno; vi sono 
inoltre la corte la strada di accesso 
a ovest oltre all’atrio in comune con 
le altre unità. Classe energetica “G” 
con consumo annuo 100.23 kWh/
m2a; 2) FABBRICATO DI ABITAZIONE 
POPOLARE disposto su due piani fuori 
terra e uno interrato, con accesso 
sia da Strada Oriolo a nord che dalla 
corte a sud, e composto da: al piano 
interrato, cantina, locale impianto con 
altezze di 2,80 m; al piano terra, una 
stanza e cucinotto con tinello altezza 
media di 2,95 m, in corpo staccato 
un locale accessorio con altezze di 
2,40 m e porticato coperto; vi sono 
inoltre la corte la strada di accesso a 
ovest oltre al vano scala in comune 
con i subalterni 1 e 2; al piano primo, 
bagno, due camere e balcone: Classe 
energetica “G” con consumo annuo 
270.94 kWh/m2a; 3) FABBRICATO DI 
ABITAZIONE POPOLARE disposto su 
due piani fuori terra e uno interrato, 
con accesso sia da Strada Oriolo a 
nord che dalla corte a sud, e composto 
al piano interrato da cantina composta 

di un unico locale con altezza di 2,80 
m; al piano terra, locale deposito 
di pertinenza, le altezze dei locali 
sono di circa 2,40 m; al piano primo, 
due camere, disimpegno, bagno, 
locale multiuso e balcone. Classe 
energetica “G” con consumo annuo 
262,72 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
234.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giorgio Beluffi tel. 
0385569012. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 258/2012 
VO247457

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
RETORBIDO, 12 - CAPANNONE ad 
un solo vano da terra a tetto della 
superficie lorda di mq. 250,00 circa, 
libero su tre lati, accessibile dalla 
strada pubblica mediante passaggio 
su corte comune, comprensivo 
di una piccola striscia di terreno 
pertinenziale non computabile ai fini 
edificatori. All’insieme compete la 
proporzionale quota di comproprietà 
sulla corte comune. Prezzo base Euro 
40.660,00. Vendita senza incanto 
15/06/15 ore 16:45. Eventuale vendita 
con incanto 13/07/15 ore 16:45. 
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 88/2012 
VO248877

Terreni
BRONI (PV) - VALLE SCUROPASSO - 
LOTTO E) TERRENI AGRICOLI - 
comparto zonale Casa Zoppini. Prezzo 
base Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
L. Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
185/2011 VO248748

GODIASCO (PV) - STRADA VICINALE 
“LAVACÙ” - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI Coltivi di complessivi mq 
17.887, pari a Pertiche Milanesi 27 
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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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circa, di ottima accessibilità inseriti in 
un contesto rurale tessuto nell’attuale 
strumento urbanistico in parte in Zona 
agricola, in parte in zona di Rispetto 
stradale. Prezzo base Euro 75.000,00. 
FRAZIONE MONTEALFEO - LOTTO 
4) TERRENO AGRICOLO Coltivo 
di complessivi mq 516, di ottima 
accessibilità inserito in un contesto 
residenziale/rurale tessuto nell’attuale 
strumento urbanistico in parte in Zona 
Agricola ed in parte in Zona di rispetto 

stradale. Prezzo base Euro 3.600,00. 
LOTTO 5) TERRENI AGRICOLI Coltivi 
di complessivi mq 13.765, di ottima 
accessibilità inseriti in un contesto 
residenziale/rurale/storico tessuto 
nell’attuale strumento urbanistico 
in parte in Zona agricola, in parte in 
zona di Rispetto stradale, in parte in 
Zona di tracciato stradale e in parte 
in Zona A nuclei di interesse storico 
artistico e ambientale. Prezzo base 
Euro 73.000,00. LOTTO 6) TERRENO 

AGRICOLO Boschivo di complessivi 
mq 3.430 pari a Pertiche Milanesi 5 ¼, 
inserito in un contesto rurale tessuto 
nell’attuale strumento urbanistico in 
parte in Zona Agricola ed in parte in 
Zona di rispetto stradale. Prezzo base 
Euro 2.400,00. VIA A KM. 1 DALLA 
FRAZ. MONTEALFEO - LOTTO 7) 
TERRENO AGRICOLO in parte boschivo 
e in parte seminativo di complessivi 
mq 4.150 pari a Pertiche Milanesi 6,3 
inserito in un contesto rurale tessuto 

nell’attuale strumento urbanistico in 
parte in Zona Agricola. Prezzo base 
Euro 3.750,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383.214254. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
18/2012 VO248757
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