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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA ENRICO 
FERMI, 14 - APPARTAMENTO di mq. 
91,49, posto al piano terzo all’interno di 
una palazzina di quattro piani senza 
ascensore e composto da Ingresso, 
corridoio/disimpegno, camera da letto 
matrimoniale con accesso ad un balcone 
e con affaccio sull’area cortilizia comune, 
servizio igienico, cucina/sala da pranzo 
con accesso ad un balcone con affaccio su 
area cortilizia comune, comunicante con 
il vano cucina/sala da pranzo. Annessa 
pertinenza esclusiva (cantina) collocata al 
piano sottointerrato del condominio. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
59.569,23. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Edoardo Sampietro tel. 0382303779. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 541/2013 PV277605

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 24.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 363/2012 
PV277211

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

da locale soggiorno con camino, cucina a 

vista e bagno al piano primo ed al piano 
secondo da due camere e bagno. Classe 
energetica G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 248,57 KWh/mq a. 
Prezzo base Euro 23.000,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO USO ABITAZIONE 
di mq. 121, al pT di fabbricato di 3 
unità abitative, autorimessa e giardino 
(quest’ultimo estraneo alla procedura), 
con accesso dal cortile interno tramite 
androne pedonale sulla Via Cantone 
di Sopra; con portico di mq. 15 ca., 
composto da disimpegno, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, due camere, 
doppio servizio. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 285,98 KWh/mq a. Prezzo base 
Euro 37.000,00. LOTTO 3) AUTORIMESSA 
di mq. 18, al pT di fabbricato costituito 
da 3 unità abitative, autorimessa e 
giardino (quest’ultimo estraneo alla 
procedura). Prezzo base Euro 2.200,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE al piano 1° e 2°(sottotetto) 
di fabbricato costituito da 3 unità 
abitative, autorimessa singola e (giardino 
identificato col mappale 211 estraneo 
alla procedura esecutiva e non in asta) 
con accesso tramite scala esterna al 
cortile interno; con terrazzino coperto 
al p2 ; il piano primo composto da locale 
soggiorno con camino, cucina a vista e 
bagno, il piano secondo da due camere 
e bagno. Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 260,93 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 38.000,00. 
Vendita senza incanto 25/11/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Susi Cavigioli 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 220/2011 
PV277256

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 31.100,00. 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 21.400,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 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 71/2009 
PV277288

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 40.500,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 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 
PV265316

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/mqa. 
Prezzo base Euro 118.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 253/2013 
PV277223



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). 
Prezzo base Euro 58.218,75. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/12/15 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 
PV265349

BELGIOIOSO (PV) - VIA DOSSO, 93 - CASA 
in contesto di corte comune, composta 
al Piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio (sottoscala), vano 
scala per l’accesso al piano superiore; 
Piano primo: disimpegno, due camere 
da letto, un bagno, altro ripostiglio. 
Sul retro si trova una porzione di area 
esclusiva su cui insiste un piccolo 
fabbricato ad uso cantina/locale attrezzi. 
In corpo di fabbrica separato locale 
autorimessa con sovrastante fienile. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 212.63 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 55/2012 PV277285

BELGIOIOSO (PV) - VIA LEOPARDI, 13/1 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 1/4 
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 17.480,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 09:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. P. Griffini 
tel. 0382539824. Rif. FALL 43/2012 
PV277197

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 48.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 PV277193

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 36.900,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 
321/2012 PV277187

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 63.100,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 261/2013 PV277333

BORGARELLO (PV) - VIA GIOVANNI XXIII, 
23 - APPARTAMENTO disposto al piano 
terreno e primo, di complessivi tre vani 
e servizi. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 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 373/2012 
PV277212

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO, VIA CADORE, 7 - A) 
APPARTAMENTO al secondo piano 
di circa mq. 80,45 composto da un 
ingresso-soggiorno, una cucina, una 
camera matrimoniale, una camera 
singola, un disimpegno, un bagno, due 
balconi e un locale di sgombero nel 
sottotetto. Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica pari a 
280.89 Kwh/mq a. B) Box singolo al piano 
terreno. Prezzo base Euro 91.409,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 276/2011 PV277292

BRONI (PV) - BASTIONI 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 40.050,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 09:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. P. Griffini 
tel. 0382539824. Rif. FALL 43/2012 
PV277198

CASARILE (PV) - VIA ALZAIA NAVIGLIO 
PAVESE , 2 - APPARTAMENTO di 
abitazione di mq. 39,74, posto al 
secondo piano di palazzina residenziale, 
composto da ingresso, soggiorno-
angolo cottura, bagno, camera da letto 
e un balcone, con cantina pertinenziale 
posta al piano seminterrato di mq 17 
circa. Classe G - Eph 909.90 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 23/11/15 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 
PV277237

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 33.800,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 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 73/2013 
PV277305

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 47.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 
263/2010 PV277167

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 49.200,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 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 PV277222

CASORATE PRIMO (PV) - VIA DALL’ORTO, 
47 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
semindipendente, a due piani fuori 
terra, e rustici con annesso giardino in 
proprietà esclusiva. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 294,06 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 20/2011 
PV277265

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 al piano primo; 
camera, bagno e vano scala al piano 
secondo; cantina, bagno/lavanderia, 
disimpegno, vano scala e autorimessa 
al piano seminterrato. Classe F (155,73 
kWh/m2a). Prezzo base Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
09:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Silvano. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 181/2014 PV277195

CAVA MANARA (PV) - VIA GRAMSCI, 
4-6 - LOTTO A) APPARTAMENTO di mq. 
78,85, al piano primo della palazzina 
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(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 38.390,00. LOTTO B) QUOTA DI 1/1 
DELL’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 36.860,00. LOTTO C) QUOTA DI 1/1 
DELL’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 46.410,00. LOTTO D) 
QUOTA DI 1/1 DI 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 9.620,00. 
LOTTO E) BOX al piano primo (piano terra 
lato cortile interno) di mq. 22 l’altezza è 
di m. 2,40. Prezzo base Euro 4.410,00. 
Vendita senza incanto 01/12/15 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 PV265233

CAVA MANARA (PV) - VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 5 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE in corso di costruzione 
e terminata al rustico, a due piani ft con 
antistante area urbana e retrostante 
sedime di terreno. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 188/2013 PV265408

CERANOVA (PV) - VIA G. ROSSINI, 15 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 288, costituito da due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato con box 
e locali secondari. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 139.500,00. Vendita 
senza incanto 21/10/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 19/11/15 
ore 10:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea Vecchietti tel. 
038548653. Rif. FALL 15/2011 PV265587

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
CASCINE CALDERARI - VIA DE ANDRÈ 
- LOTTO 1) COMPLESSO RESIDENZIALE 
in corso di costruzione di mq. 4,091, 
realizzato in forza di permesso che 
prevede la realizzazione di 15 edifici 
a schiera per un totale di 30 abitazioni 
di diversa tipologia con annessi box ed 
aree esterne di pertinenza, di cui 14 
parzialmente edificate. Prezzo base 
Euro 950.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 11:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Ornella 
Casanova tel. 038224101. Rif. FALL 
15/2012 PV265228

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 
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 33.960,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 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 
PV265334

CERTOSA DI PAVIA (PV) - CORSO 
PARTIGIANI, 3 - APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di tre vani 
più servizi, posto al piano terreno di 
un edificio di tre piani. Autorimessa 
al piano terra che si trova nel basso 
fabbricato edficato in posizione 
distaccata dalla costruzione principale. 
Classe energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 233.56 
Kwh/mq a. Prezzo base Euro 34.900,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 236/2013 PV277329

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZIONE 
SAMPERONE, VIA BELLONI QUADRI GIÀ 
VIA PRINCIPALE - EDIFICIO multipiano 
di tre piani fuori terra in costruzione. 
Prezzo base Euro 117.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
410/2012 PV277213

CHIGNOLO PO (PV) - VIA ADUA - 
UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
su due livelli (piano terra e primo) e da 
un’area adibita ad orto. Il fabbricato ad 
uso residenziale è composto al piano 
terra da soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, servizio igienico e disimpegno; 
al piano primo camera matrimoniale, 

camera singola, angolo cottura, servizio 
igienico e balcone. Il collegamento 
tra i due piani avviene tramite scala 
interna. Classe Energetica G. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 16/11/15 ore 14:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 229/2012 PV264952

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
ALBERONE - VIA CUCCHIANI, 18/20 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 74,38, composto 
da un piano terra con cucina-soggiorno, 
bagno e due camere da letto; il primo 
piano non è ristrutturato, non è 
accessibile e non utilizzato, con annesso 
portico, di mq. 80,99, destinato a 
ripostiglio in corpo staccato. Sedime 
di pertinenza di mq. 232. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 41/2007 
PV265857

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 31.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
167/2011 PV277206

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 21 - 
APPARTAMENTO di mq. 83, composto 
al PT da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e due camere,; al 
piano S1 cantina. All’esterno piccolo orto 
di pertinenza raggiungibile attraverso il 
cortile condominiale. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 20.884,50. 
Vendita senza incanto 20/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
04/12/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 192/2011 PV277398

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 56 - LOTTO 
3) ABITAZIONE semi indipendente di 
mq. 70, su due piani fuori terra, con 
piccola area esterna di pertinenza 
esclusiva. Classe G - 302,05 Kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 11:00. G.D. 
Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare Dott.
ssa Ornella Casanova tel. 038224101. 
Rif. FALL 15/2012 PV265230

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ MOLINO 
POLLASTRI - FRAZIONAMENTO DI 
COMPLESSO ARCHITETTONICO di mq. 
270 destinato nel suo complesso a 
residenza e ad agriturismo con attività 
correlate. E’ composto da un’ampia 
sala con 4 locali e servizi ed al piano 
1°, collegato da scala a chiocciola, si 
articolano altri locali servizi oltre ad 
un’ampia stanza. Attualmente delle 
aperture interne comunicano con 
restanti locali in capo ad altra proprietà. 
Si precisa che per l’attuale destinazione 
e condizioni dei locali il bene non e 
immediatamente fruibile per una civile 
residenza. Prezzo base Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 16/11/15 ore 
14:30. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Rampulla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 360/2011 
PV265307

CHIGNOLO PO (PV) - VIA MONTICELLI 
SNC ORA CHIOFFI, 8 - APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da ingresso, 
locale cucina-soggiorno con due 
balconi, disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto; autorimessa al piano 
terra con piccolo lavatoio interno, della 
consistenza di mq. 13. Classe energetica 
E. Prezzo base Euro 37.700,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 347/2012 PV265392

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 26.500,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 
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Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
281/2010 PV277168

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV APRILE - 
ABITAZIONE in casa di cortile, composta 
al piano terreno da soggiorno cucina, al 
primo piano camera, al piano secondo 
camera e wc, annesso all’abitazione box 
singolo e wc. ll ctu, con dichiarazione 
depositata in data 5.10.2011, ha 
dichiarato che l’immobile è sprovvisto 
di impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 
368/2010 PV277259

CILAVEGNA (PV) - VIA VERNAZZOLA 
SNC (ORA VIA GIUSEPPE CAMPANA N. 
156/28) - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 50,14,al Piano Terra / 
Rialzato (secondo fuori terra) e composto 
da soggiorno pranzo con angolo cottura, 
piccolo disimpegno zona notte, camera 
da letto e bagno padronale; completano 
l’unità residenziale n. 2 balconi di mq. 
15,52 e giardino di proprietà esclusiva 
di mq. 190. Box auto posto al piano 
seminterrato (primo fuori terra) 
composto da vano unico. Le unità 
urbane sono ubicate all’interno di un 
condominio denominato “Le residenze i 
giardini di Cilavegna”. Classe energetica 
G (297.36 KWH/M2A). Prezzo base 
Euro 46.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 26/2014 PV265437

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 16.000,00. 
Vendita senza incanto 16/11/15 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 115/2011 
PV277180

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 28.687,50. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/12/15 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 PV265353

CORTEOLONA (PV) - VIA N.D. - LOTTO 
37) TERRENO: di 2115 mq residenziale. 
Prezzo base Euro 47.000,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
171/2009 PV265795

CORTEOLONA (PV) - VIA XX SETTEMBRE, 
36 - LOTTO A) APPARTAMENTO ed 
autorimessa, al piano terra, composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno; dal cortile 
comune retrostante si accede a 
un ripostiglio con cantina al piano 
seminterrato. L’autorimessa in corpo 
staccato è composta da un unico 
locale. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
475,12 KWh/mq a. Prezzo base Euro 
42.000,00. LOTTO B) APPARTAMENTO 
e ripostiglio, composto da ingresso del 
vano scala esclusivo al piano terra e al 
piano primo da cucina-soggiorno, due 
camere da letto, bagno, ampio terrazzo; 
dal cortile comune retrostante si accede 
a una legnaia posta al piano primo. Il 
piccolo ripostiglio in corpo staccato, è 
composto al piano terra da un unico 
locale. Classe Energetica: l’immobile 
è privo di impianto termico. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 
184/2011 PV277270

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 46.407,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 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 
PV265338

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 52.500,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 
337/2011 PV277181

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
REPUBBLICA, 51 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 40,24, posto al 
piano primo di uno stabile a destinazione 
residenziale, composto da due locali 
più servizi e precisamente: soggiorno-
pranzo con angolo cucina, camera da 
letto, servizio igienico, ingresso e un 
balcone di mq. 4,20. Classe energetica 
D. Prezzo base Euro 36.675,00. Vendita 
senza incanto 24/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bisio tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 206/2014 PV265380

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 24.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
457/2012 PV277214

FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIA 
GARIBALDI, 20 - PORZIONE DI CASA DI 
CORTE di mq. 57, disposta su due livelli 
con sottotetto (non abitabile) di mq. 25, 
da sistemare integralmente; annesso 
locale sgombero al piano terra in corpo 
staccato di mq. 14. L’unità è stata 
interessata da un iniziale intervento 
ristrutturativo mai denunciato e 
poi interrotto ed è priva di qualsiasi 
impianto. Prezzo base Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 24/11/15 ore 
17:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bisio 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 523/2013 
PV265383

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 96,1, piano 
primo, composto da un ingresso/
soggiorno, una cucina abitabile, un 
disimpegno, due camere, un bagno ed 
un balcone. Classe Energetica: E, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 130,50 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Vendita senza 

incanto 26/11/15 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 83/2011 
PV277268

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 8 - 
APPARTAMENTO composto al piano 
primo da soggiorno-cucina, scala 
chiocciola, disimpegno, camera, bagno, 
balcone; al piano secondo: sottotetto 
e ripostiglio; con annessa autorimessa. 
Classe energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 89,50 
Kwh/mq a. Prezzo base Euro 91.300,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 233/2013 PV277322

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE GUINZANO 
- VIA MACCHIAVELLI, 2 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 102,08, piano 
secondo, di un box doppio e di due posti 
auto scoperti al piano seminterrato. 
L’appartamento posto al piano secondo, 
con due camere da letto, disimpegno, 
due balconi e un ampio terrazzo. 
Classe Energetica: F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 149,33 
KWh/mq a. Box al piano seminterrato, 
con ingresso a livello dal cortile comune. 
Posti auto esterno al piano seminterrato 
a livello del cortile comune, adiacenti 
al box, scoperti, di proprietà esclusiva 
e rispettivamente di mq. 18 e 20. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Susi Cavigioli - 
c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
124/2009 PV277251

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 37.600,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
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Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 56/2013 PV277300

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 39.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 45/2010 
PV265859

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 39.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 29/2009 
PV265858

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 43.235,00. Vendita senza 
incanto 12/11/15 ore 15:15. 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 PV277164

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 60.514,59. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/12/15 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 
424/2012 PV265361

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 29.112,00. Vendita senza 
incanto 25/11/15 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 
PV265335

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 109.000,00. 
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 60.683,00. 
LOTTO C) BOX AUTO composto 
da unico locale al piano interrato. 
Privo di impianto di riscaldamento. 
Prezzo base Euro 19.125,00. LOTTO 
D) BOX AUTO composto da unico 
locale al piano interrato. Privo di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 8.550,00. LOTTO E) DUE 
BOX AUTO composto da unico locale 
al piano interrato. Privi di impianto 
di riscaldamento. Prezzo base Euro 
14.120,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 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 PV265328

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 27.274,50. Vendita 
senza incanto 17/11/15 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 PV265318

LANDRIANO (PV) - VIA GRAFFIGNANA, 
15/A - APPARTAMENTO al quarto piano 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto 
e servizio igienico nonché cantina al 
piano seminterrato con accesso dal 
corridoio comune. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 380,50 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 
224/2011 PV277275

LANDRIANO (PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 3 - APPARTAMENTO di mq. 74,9, 
piano terzo, composto da un ingresso/
corridoio, una cucina, un bagno e due 
camere. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 401.00 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 26/2011 
PV277266

LANDRIANO (PV) - VIA RIMEMBRANZE, 
21 - LOTTO 1) A) APPARTAMENTO al 
primo piano di fabbricato a due piani 
fuori terra, composto da ingresso-
cucina, servizio igienico e una camera. Di 
pertinenza dello stesso vi è un locale di 
sgombero di mq. 1 al piano terreno nel 
cortile comune. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica pari a 
220.80 KWH/ mq.a. B) Appezzamento di 
terreno pertinenziale destinato ad orto, 
di mq. 65. Prezzo base Euro 26.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 417/2010 PV277262

LINAROLO (PV) - VIA CAVALLOTTI, 119 
- LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 221,76, 
costituita a piano terra da cucina 
abitabile, sala pranzo, soggiorno, camera 
e bagno; una scala interna permette il 
collegamento al piano primo dove si 
trovano corridoio, tre camere da letto e 
bagno; al piano primo si accede anche 
da una scala esterna posta nel cortile 
comune. Sono annesse all’abitazione 
due cantine di mq. 53,92 a piano terra 
e una piccola legnaia a piano primo. 
L’accesso pedonale e carraio si pratica 
dalla Strada Statale Pavia-Cremona - Via 
Cavallotti attraverso cortile comune. 
Prezzo base Euro 61.000,00. LOTTO 
3) BOX di mq. 17,60, costituito da un 
solo locale al piano terra. Prezzo base 
Euro 2.200,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 

tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 105/2003 
PV277247

LINAROLO (PV) - VIA CAVALLOTTI, 22/G 
- LOTTO 1) BOX SINGOLO di mq. 16. 
Prezzo base Euro 2.700,00. LOTTO 2) 
BOX SINGOLO di mq. 16. Prezzo base 
Euro 2.700,00. LOTTO 3) BOX SINGOLO 
di mq. 15. Prezzo base Euro 2.550,00. 
LOTTO 4) BOX SINGOLO di mq. 15. 
Prezzo base Euro 2.550,00. LOTTO 5) 
BOX SINGOLO di mq. 23. Prezzo base 
Euro 4.050,00. LOTTO 6) BOX DOPPIO 
di mq. 32. Prezzo base Euro 5.775,00. 
LOTTO 7) BOX DOPPIO di mq. 29. 
Prezzo base Euro 5.175,00. LOTTO 8) 
BOX SINGOLO di mq. 18. Prezzo base 
Euro 3.075,00. LOTTO 9) BOX SINGOLO 
di mq. 16. Prezzo base Euro 2.700,00. 
LOTTO 10) BOX SINGOLO di mq. 16. 
Prezzo base Euro 2.700,00. LOTTO 11) 
CANTINA di mq. 12. Prezzo base Euro 
975,00. LOTTO 12) BOX SINGOLO di 
mq. 24. Prezzo base Euro 4.050,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 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 148/2012 PV277209

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 59.100,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 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 PV277226

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 
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coppi di laterizio. Classe Energetica di 
appartenenza dell’abitazione: “G” con 
consumo annuo di 268.84 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 893.250,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 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 210/2012 PV265330

LINAROLO (PV) - FRAZIONE VACCARIZZA 
- VIA PO, 17 - FABBRICATO a due piani 
fuori terra con annesso appezzamento 
di terreno adibito a posto auto scoperto 
di mq. 21. L’abitazione è composta al 
piano terreno da soggiorno-cucina e 
bagno con antibagno; al piano primo 
(sottotetto) due camere e disimpegno. 
Classe energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 325.45 
Kwh/mq a. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 7/2011 PV277264

LINAROLO (PV) - LOCALITA’ VACCARIZZA 
- VIA PO, 19 - CASA INDIPENDENTE a due 
piani fuori terra nonché autorimessa con 
annessa lavanderia, posta al piano terra 
in corpo staccato dal suddetto fabbricato 
con annesso sedime di terreno. 
L’appartamento sito al piano terra e 
primo (due piani fuori terra), è composto 
da tre locali più servizi e precisamente: 
al piano terra, ingresso/soggiorno e 
cucina, al piano primo due camere da 
letto e servizio igienico. L’autorimessa 
è posta al piano terra, in corpo staccato 
dal fabbricato residenziale con accesso 
dal cortile comune. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 291,15 KWh/mqa. Prezzo 
base Euro 23.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 
324/2011 PV277281

MAGHERNO (PV) - VIA CHIESA, 130 
S - AREA URBANA CON SOPRASTANTE 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 162,86, 
edificata a due piani fuori terra ed 
uno parzialmente entro terra, con 
vani accessori complementari al 
piano seminterrato oltre a giardino, 
camminamenti esterni e a completa 
autorimessa di mq. 17,88 al piano 
seminterrato. Al Piano Terra /rialzato: 
accesso diretto dipartente da porticato 
esterno su vano ad uso soggiorno, 
cucina a vista con annesso balcone e 
scala esterna d’accesso al giardino; 
servizio igienico e disimpegno; dal 
piano dipartono vani scala verso il piano 
superiore e verso il piano seminterrato; 
al Piano Primo: accesso diretto da 
vano scala con arrivo su disimpegno; 
n. 1 camera da letto matrimoniale; 
n.2 camere da letto singole; bagno 
padronale, completano il piano n. 2 
balconi con affaccio sui lati nord e 
sud; al Piano seminterrato: accesso 

diretto da scala su vano ad uso cantina; 
ripostiglio ed autorimessa. Prezzo base 
Euro 131.000,00. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Edoardo Sampietro tel. 0382303779. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 55/2014 PV277604

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
CASCINA CALIGNAGO - LOTTO 2) 
VECCHIO FABBRICATO DI ABITAZIONE 
a due piani fuori terra, comprendente 8 
unità immobiliari con terreno edificabile 
di mq. 6.617 comprensiva dell’ingombro 
del fabbricato esistente pari a circa 
mq. 260. Prezzo base Euro 161.000,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
11:00. G.D. Dr. A. Balba. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ornella Casanova 
tel. 038224101. Rif. FALL 15/2012 
PV265229

MARCIGNAGO (PV) - VIA UMBERTO I, 
53 - UNITÀ ABITATIVA semindipendente 
di mq. 64, distribuita su 2 livelli oltre ad 
un locale accessorio esterno annesso. 
Al Piano Terra, da locale soggiorno con 
angolo cottura ed una scala a chiocciola 
di collegamento. Al 1° Piano, si colloca 
una camera ed un servizio igienico cieco. 
Il Piano Terra, ha un accesso posteriore 
con spazio antistante porticato collegato 
con il cortile comune costituito da locali 
accessori.Superficie lorda dell’abitazione 
(P.T. + 1° P) è pari a mq. 64.00. Superficie 
della cantina è pari a mq. 5. L’unità 
immobiliare risulta appartenere alla 
classe energetica G (323.98 kWh/
m2a). Prezzo base Euro 27.843,75. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
03/12/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 52/2012 PV265440

MARZANO (PV) - PIAZZA I NOVEMBRE 
1872, 5 - ABITAZIONE al piano primo di 
un complesso condominiale di tre piani 
fuori terra ed un piano seminterrato, 
di recente costruzione; oltre a locale 
cantina posto al piano seminterrato. 
Immobile al Piano Primo composto da 
soggiorno con angolo cottura, corridoio, 
un bagno, una camera da letto, piccolo 
balcone; al piano seminterrato la 
piccola cantina. Classe Energetica: F, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 167,43 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 
310/2011 PV277279

MARZANO (PV) - VIA PERTINI, 7/B 
- APPARTAMENTO di mq. 52,90, al 
piano rialzato e composto da ingresso/
soggiorno/angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale e balcone 
con box singolo di circa mq. 18,13 lordi 
posto al piano seminterrato e costituito 
da ambiente unico. Classe Energetica: F, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 164.76 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 26.500,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 
424/2011 PV277282

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 27.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 78/2011 
PV277203

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 22.500,00. 
Vendita senza incanto 16/11/15 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 19/2011 
PV277176

MARZANO (PV) - VIA VIDOLENGHI, 
13/D - ABITAZIONE al piano rialzato 
di un piccolo complesso condominiale 
di tre piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, di recente costruzione; 
oltre a locale cantina al piano 
seminterrato. L’abitazione è composta 
da soggiorno, cucina, disimpegno notte, 
un bagno, una camera da letto, piccolo 
balcone e terrazzo; al piano seminterrato 
la piccola cantina. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 197,08 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 31.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/15 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 
289/2011 PV277277

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI, 167 - LOTTO 2) ABITAZIONE 
di 7 vani, giardino con portici e piscina. 
Classe G 306,36 Kwh/Mqa. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 15:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. M. Valdata 
tel. 038235259. Rif. FALL 25/2010 
PV277413

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 27.350,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 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 PV265322

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 48.600,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 
161/2012 PV277183

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZIONE 
CAMPORINALDO - VIA A. VOLTA, 45 - A) 
APPARTAMENTO di mq. 141, al primo 
piano, composto da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno 
notte, due camere da letto, ripostiglio 
e w.c. Classe Energetica: “G”, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
179.26 KWh/mq a. B) Terreni agricoli 
pertinenziali all’abitazione, di mq 553. 
Prezzo base Euro 43.000,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
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vendita Notaio Mariateresa Salomoni 
- c/o Associazione Notarile Procedure 
Esecutive tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 88/2011 
PV277291

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 25.100,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 
448/2011 PV277182

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZIONE 
CAMPORINALDO - VIA DEI BARATTI, 
4 - PORZIONE DI FABBRICATO ad uso 
residenziale, con ingresso da corte 
comune, composta da: ingresso-
soggiorno e cucina non abitabile al piano 
terra e da una camera, disimpegno 
e servizio al piano primo (i due piani 
collegati tra loro da scala interna); con 
porzione di area esterna pertinenziale. 
Classe energetica: non necessaria. 
Prezzo base Euro 34.900,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 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 
270/2012 PV277298

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 
82.500,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 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 
PV265223

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
135/6 - APPARTAMENTO facente parte 
di un edificio residenziale denominato 
“Condominio Belvedere” costituito da tre 
piani fuori terra (p.t, 1°, 2°, e sottotetto) 
e da un piano entro terra (p.s1) ove vi 

sono ubicati i locali tecnici condominiali 
e n. 8 autorimesse, interni al fabbricato; 
esternamente, sull’area comune 
condominiale, insistono otto box e nove 
posti auto scoperti. L’ appartamento 
al piano primo è composto di tre 
locali, cucina, doppi servizi e balcone. 
Classe Energetica: D, con un indice di 
prestazione energetica pari a 91,43 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 46.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 187/2011 PV277272

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
38/B - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
costituita da tre piani fuori terra uniti 
fra loro da scale a rampe rettilinee 
interne così composta: Piano Terra con 
accesso diretto dal cortile comune: un 
locale adibito ingresso e sottoscale. 
Piano Primo a cui si accede tramite 
una scala a rampe rettilinee: cucina 
abitabile, disimpegno, bagno ed una 
stanza. Ultimo Piano collegato al piano 
sottostante con un scala interna: due 
camere mansardate. Completa il lotto un 
locale accessorio disposto su due livelli 
sito in un corpo di fabbrica indipendente. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 443.01 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 30.500,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 279/2012 PV277299

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 28.000,00. 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 9.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
392/2010 PV277200

MIRADOLO TERME (PV) - FRAZIONE 
TERME - VIA FALCONE, 25 - 
APPARTAMENTO di mq. 45,52, con 
annessa cantina al piano seminterrato 
e due autorimesse. L’appartamento al 
piano secondo mansardato, è composto 
da ingresso, ripostiglio, soggiorno con 
terrazzino, cucina, una camera da 
letto, un locale guardaroba utilizzato 
da camera, un servizio igienico, un 
secondo bagno usato da ripostiglio; 
la cantina annessa all’appartamento 
è posta al piano seminterrato. Le 
due autorimesse sono poste al piano 
seminterrato. ciascuna cantina sviluppa 
una superficie lorda di mq 19,20. Prezzo 
base Euro 40.800,00. Vendita senza 
incanto 24/11/15 ore 17:00. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bisio tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 107/2014 PV265384

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 54.750,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 01/12/15 
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 PV265351

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 43.897,84. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/12/15 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 PV265345

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 16.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 17/2013 
PV277215

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA CAMILLO 
BENSO CAVOUR, 10 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE in linea di mq. 110, su 
due livelli oltre sottotetto, costituita 
da appartamento ai piani primo e 
secondo (mansarda), della consistenza 
complessiva di sei vani catastali, 
composto da quattro locali oltre 
servizi. Prezzo base Euro 56.812,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 104/2014 PV277338

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA, 7 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 94, piano 
1-S1, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, balcone, bagno 
e cantina al piano interrato. Classe 
energetica F. Prezzo base Euro 54.970,00. 
Vendita senza incanto 20/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
04/12/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
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Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 430/2011 PV265433

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA FRATELLI 
ROSSETTI, 4/B - VILLA PADRONALE di 
notevole importanza, di mq. 347,99, 
inserita in un ampio e pregevole parco 
privato. Classe E 144,51 Kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 986.202,98. Vendita 
senza incanto 13/11/15 ore 14:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 155/2013 PV265388

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 60.945,06. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/12/15 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 PV265343

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 84.500,00. Vendita senza 
incanto 03/12/15 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 
159/2013 PV277316

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 65.000,00. 
Vendita senza incanto 16/11/15 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 424/2010 
PV277172

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 133.000,00. Vendita senza 
incanto 03/12/15 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 
184/2013 PV277320

PAVIA (PV) - VIA CASCINE SIRIGARI, VIA 
CASSININO, 78 - APPARTAMENTO al 
Piano Terra facente parte di un fabbricato 
in linea a destinazione residenziale a due 
piani fuori terra; Autorimessa facente 
parte di fabbricato ad un solo piano, a 
destinazione accessorio della residenza, 
posto al Piano Terra; Locale ripostiglio 
adiacente all’autorimessa, facente parte 
del precedente fabbricato posto al Piano 
Terra. Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 284,75 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 63/2011 PV277267

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 23.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 

vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 38/2011 
PV277202

PAVIA (PV) - VIA LORENZO FASOLO, 31 
- ABITAZIONE composta al piano terra 
da soggiorno, cucina, locale ripostiglio 
utilizzato come bagno di servizio; al 
piano primo disimpegno, 2 camere con 
balcone e bagno. Classe energetica G 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 320.34 Kwh/mq a. Prezzo base 
Euro 119.500,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 
380/2010 PV277171

PAVIA (PV) - VIA PECCHIO, 11 - 
APPARTAMENTO di mq. 63, disposto 
su due livelli collegati tramite scala 
interna, composto da unico ambiente 
(ingresso – soggiorno), piccolo locale 
cucina sottoscala e cortile privato al 
piano terreno e disimpegno, camera, 
bagno, piccolo ripostiglio e balcone al 
piano primo. Box posto in fabbricato 
accessorio in Pavia, Via Pecchio, n. 11, 
con accesso carrabile da Via Fondrini, 
costituito da locale ad uso autorimessa 
con soprastante vano adibito a deposito 
(soffitta da sgombero). Prezzo base 
Euro 61.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 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 
276/2013 PV265401

PAVIA (PV) - VIA PUGLIE 9 (ACCESSO 
PEDONALE) - VIA CADORE 22 (ACCESSO 
CARRAIO) - DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
ad uso abitativo di mq. 228.50 (distinte 
catastalmente ma di fatto unite a livello 
distributivo interno) poste al piano 
primo ed ultimo fuori terra di edificio 
abitativo plurifamiliare, con cantina 
pertinenziale al piano seminterrato, 
e da due locali autorimessa al piano 
interrato. Appartamento composto da 
soggiorno, locale cucina, disimpegno 
centrale di cui il tratto iniziale serve 
anche per l’accesso all’altra unità, 
servizio igienico, due stanze da letto e 
due balconi. Appartamento composto 
da locale soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, piccolo antibagno, servizio 
igienico e balcone. Autorimessa di mq. 
17 ed autorimessa di mq. 26. Prezzo base 
Euro 304.000,00. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 

Edoardo Sampietro tel. 0382303779. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 403/2010 PV277362

PAVIA (PV) - VIA VERONA, 7 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno, locale 
caldaia centralizzata con retrostante 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
37.500,00. LOTTO 2) QUOTA INDIVISA 
DI 1/2 di autorimessa al piano terra, con 
antistante area cortilizia comune di mq. 
11. Prezzo base Euro 2.250,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 60/2004 PV265275

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 41.250,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 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 PV277229

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 32.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio M. Di 
Giorgi c/o A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 278/2012 
PV277210

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CA’ PATERNA, 5/B - APPARTAMENTO 
e posto auto coperto, composto da 
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 60.800,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 187/2012 PV277296

pag. 8       N. 33 www.astalegale.net



PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
TRENTO, 119 - A) UN FABBRICATO 
ABITATIVO DI TIPO RURALE composto 
al P.T. da ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile, ripostiglio; P.1° una camera 
da letto, bagno e disimpegno, collegati 
mediante una scala interna. Classe 
Energetica: non necessaria in quanto 
l’immobile è privo di riscaldamento 
con impianti fissi. B) Piccolo sedime di 
terreno sul quale è ubicato un fabbricato 
di tipo rurale non denunciato di due piani 
utilizzato come locale di deposito (piano 
terra) e fienile (primo piano), privo di 
impianti. Prezzo base Euro 23.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 425/2010 PV277263

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
TRENTO - PORZIONE DI IMMOBILE 
(appartamento) disposto su due piani 
collegati tramite scala interna, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, piccolo 
bagno (sottoscala), camera ed area 
esclusiva esterna al piano terreno e 
due camere, bagno, ripostiglio (cabina 
armadi) ed un balcone al piano primo. 
Si precisa che l’immobile in oggetto è 
gravato da “servitù di luce”, veduta a 
prospetto di quattro finestre a favore 
del la proprietà al mapp. 557 foglio 
5 del Catasto Terreni , e due a favore 
del mappale 1915 foglio 5 nonché 
di scarico di acque bianche e nere a 
favore del mappale anzidetto. Prezzo 
base Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/15 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 179/2013 PV277220

PINAROLO PO (PV) - VIA PABLO NERUDA 
- FRAZIONE CASTELLAZZO VECCHIO , 
10 - APPARTAMENTO nel complesso 
residenziale denominato “Residenza 
2G” composto da ingresso diretto sul 
soggiorno, cucina, due camere letto, 
due bagni, disimpegno, ripostiglio, 
balcone, ubicato al piano terreno con 
annesso terreno pertinenziale; ampia 
autorimessa pavimentata dotata di 
serranda basculante e porta metallica di 
accesso agli spazi comuni interni. Prezzo 
base Euro 88.500,00. Vendita senza 
incanto 24/11/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa F. C. Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuela Mazza tel. 
038551126. Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 234/2010 PV277245

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 51.750,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 01/12/15 
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 PV265355

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 30.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
181/2009 PV277199

SAN ZENONE AL PO (PV) - VIA 
COLOMBARA, 9 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO di mq. 
106, su due livelli e composto da due 
locali al pT e due locali con servizio al p1 
collegati da scala interna, con annesso 
orto di mq. 101. Fabbricato ad uso 
deposito di mq. 38, in corpo separato 
su due livelli, pT e 1, non collegati e 
costituiti ciascuno da un unico vano. 
L’immobile si trova in classe energetica 
F. Prezzo base Euro 17.323,16. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/12/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Eleonora Guidi tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 302/2012 PV277381

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 28.856,25. Vendita senza incanto 

17/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/12/15 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 PV265358

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) - VIA 
GIOVANNI GARIBOLDI, 5-7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ordinaria ad uso 
abitativo, composta al piano terra da 
sedime di giardino di pertinenza, con 
accesso carraio al civ. 7, porzione di 
portico, ripostiglio con accesso dal 
giardino, locale caldaia con accesso dal 
giardino, ingresso, 2 servizi igienici, due 
vani di cui uno adibito a cucina e scala 
interna atta al collegamento al piano 
primo; al piano primo disimpegno/
corridoio con accesso all’estradosso del 
portico privo di parapetto, 2 camere 
da letto ed in una è presente una scala 
che permette di accedere al piano 
sottotetto; al piano sottotetto un vano 
non abitabile. Classe energetca G. 
Prezzo base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 558/2013 PV265420

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
FITTO, 12 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in mansarda: mq. 76, composto al piano 
secondo da ingresso, soggiorno/cucina, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
piano seminterrato: cantina posto al 
piano 2. Classe energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica d, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
142,75 kwh/mq a. L’unità immobiliare è 
occupata in forza di un contratto di affitto 
del tipo 4+4 per l’importo di € 4.200,00 
+ iva stipulato in data 21/08/2008 con 
scadenza in 01/08/2012. il contratto 
è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
anche il box mapp 593 sub 19 (lotto 4). 
Prezzo base Euro 39.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO in mansarda: di mq. 56 
posto al piano secondo e composto da 
ingresso soggiorno/cucina disimpegno 
camera bagno ripostiglio 2 balconi. 
Classe energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica e, con un indice di 
prestazione energetica pari a 122,05 
kwh/mq a. Occupato da in forza di un 
contratto di affitto del tipo 4+4 per 
l’importo di 3.600,00 + iva stipulato 
in data 13/10/2008 con scadenza in 
11/10/2012. Il contratto è stato stipulato 
in data antecedente il pignoramento.la 
locazione e’ comprensiva del box mapp 
593 sub 25 (lotto 8). Prezzo base Euro 
28.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO 
in mansarda: al piano secondo di 
71 mq composto da soggiorno con 

angolo cottura disimpegno 2 camere 
bagno ripostiglio 2 balconi e al piano 
seminterrato cantina. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe energetica E, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 139,46 KWh/mq a. Occupato 
in forza di un contratto di affitto del 
tipo 4+4 con scadenza in 22/02/2012. 
Il contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. Prezzo 
base Euro 36.000,00. LOTTO 4) BOX: 
di 20 mq posto al piano s1. occupato 
in forza di un contratto di affitto del 
tipo 4+4 con scadenza in 01/08/2012. 
il contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento. 
La locazione comprende anche 
l’appartamento mapp 593 sub 31 (lotto 
1). Prezzo base Euro 3.700,00. LOTTO 
8) BOX SINGOLO: di mq 17 al piano 
s1. Occupato in forza di un contratto 
di affitto del tipo 4+4 con scadenza in 
11/10/2012. il contratto è stato stipulato 
in data antecedente il pignoramento. 
La locazione sopraindicata si intende 
comprensivo dell’appartamento mapp 
593 sub 32 (lotto 2). Prezzo base Euro 
3.900,00. VIA FITTO, 12 - LOTTO 5) 
BOX: di 28 mq al piano S1. Prezzo base 
Euro 5.200,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 13) APPARTAMENTO: 
al piano secondo di mq 112 e composto 
da: ingresso/disimpegno, soggiorno/
cucina, 3 camere, bagno, 1 balcone. 
Classe Energetica: l’immobile si trova 
in classe energetica F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 153 
KWh/mq a. Occupato in forza di un 
contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 05/12/2010. il contratto 
è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. Il canone e’ comprensivo 
di box mappale 1507 sub 3 ( lotto 
26) e posto auto mappale 1502 sub 1 
(lotto 27). Prezzo base Euro 48.000,00. 
LOTTO 15) APPARTAMENTO: di 242 
mq., composto al piano terra da 
soggiorno e cucina, disimpegno, bagno 
- piano primo, disimpegno, 4 camere, 
2 bagni, 2 balconi piano secondo locale 
sottotetto con bagno posto al piano 
t/1/2. Sul bene è trascritta domanda 
giudiziale che non potrà formalmente 
essere cancellata. classe energetica F 
con indice di prestazione energetica 
171,73 kwm/mq a. Prezzo base Euro 
78.000,00. LOTTO 23) CANTINA: di 
7 mq posta al piano S1. Prezzo base 
Euro 750,00. VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 14) APPARTAMENTO: 
al piano terzo di 142 mq in mansarda 
composto da : soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, 2 camere, 
bagno, 1 terrazzo, al piano interrato 
cantina. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
254,27 KWh/mq a. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 9 anni 
con scadenza in 09/05/2013. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento.il canone e’ comprensivo 
del negozio mapp 1485 sub 4 (lotto 17) e 
box 1485 sub 7 (lotto 24) e box mappale 
1507 sub 1 (lotto 25). Prezzo base Euro 
61.000,00. LOTTO 19) CANTINA: di mq 
7 al piano S1. Prezzo base Euro 750,00. 
LOTTO 20) CANTINA: di mq 7 al piano 
S1. Prezzo base Euro 750,00. LOTTO 21) 
CANTINA: di 7 mq al piano S1. Prezzo 
base Euro 750,00. LOTTO 22) CANTINA: 
di mq 7 posta al piano S1. Prezzo base 
Euro 750,00. LOTTO 24) BOX SINGOLO: 
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di mq 23 al piano terra. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 9 anni 
con scadenza in 09/05/2013.Iil contratto 
è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
l’appartamento mapp 1485 sub 13 (lotto 
14), negozio mapp 1485 sub 4 (lotto 17) 
e box mappale 1507 sub 1 (lotto 25). Sul 
bene è trascritta domanda giudiziale 
che non potrà formalmente essere 
cancellata. Prezzo base Euro 5.200,00. 
LOTTO 25) BOX SINGOLO: di 19 mq al 
piano terra. Occupato da in forza di un 
contratto di affitto del tipo 9 anni con 
scadenza in 09/05/2013. Il contratto è 
stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
l’appartamento mapp 1485 sub 13 (lotto 
14), negozio mapp 1485 sub 4 (lotto 
17) e box mappale 1485 sub 7 (lotto 
24). Prezzo base Euro 3.700,00. LOTTO 
27) POSTO AUTO SCOPERTO: di mq 
12 al piano terra. Occupato in forza di 
un contratto di affitto del tipo 4+4 con 
scadenza in 05/12/2010. Il contratto è 
stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
l’appartamento mappale 1485 sub 12 
(lotto 13) e box mappale 1507 sub 3 
(lotto 26). Prezzo base Euro 1.200,00. 
LOTTO 28) POSTO AUTO: scoperto 
di mq 12 posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 1.200,00. LOTTO 29) POSTO 
AUTO SCOPERTO: di mq 12 posto al 
piano terra. Prezzo base Euro 1.200,00. 
LOTTO 30) POSTO AUTO SCOPERTO: 
di 12 mq posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 1.200,00. LOTTO 31) POSTO 
AUTO SCOPERTO: di 12 mq posto al 
piano terra. Prezzo base Euro 1.200,00. 
LOTTO 32) POSTO AUTO SCOPERTO: di 
12 mq posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 1.200,00. LOTTO 33) POSTO AUTO 
SCOPERTO: di 10 mq posto al piano 
terra. Prezzo base Euro 1.200,00. VIA 
VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 26) 
BOX al piano terra: di 18 mq. Occupato in 
forza di un contratto di affitto del tipo 4+4 
con scadenza in 05/12/2010. Il contratto 
è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento. La locazione comprende 
l’appartamento mappale 1485 sub 12 
(lotto 13) e posto auto mappale 1502 sub 
1 (lotto 27). Prezzo base Euro 3.700,00. 
VIA VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
34) POSTO AUTO SCOPERTO: di mq 
10 posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 1.200,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 171/2009 
PV265792

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 54 - ABITAZIONE di 
mq. 60, composta da soggiorno, cucina, 
bagno scala interna al pt, due camere 
al p1, locale deposito al pt-p1 e piccolo 
sedime di terreno. Locale deposito: mq. 
9+9, al piano t-1 composto da locale 
unico con sovrastante legnaia. Terreno 
annesso: mq. 11, qualità seminativo 
irriguo arb. Terreno annesso: mq. 
24, qualità seminativo irriguo arb. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
22.585,00. Vendita senza incanto 
20/11/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/12/15 ore 16:00. G.E. 

Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 427/2011 
PV265446

SIZIANO (PV) - VIA WALTER TOBAGI , 19 
- VILLETTA distribuita su tre livelli, piano 
rialzato, piano primo e piano scantinato. 
Si compone di un soggiorno/sala da 
pranzo, una cucina, un bagno al piano 
rialzato; tre camere da letto, due bagni 
al piano primo; due camere, un taverna, 
un locale lavanderia/ tecnico, un locale 
sottoscala. Sono presenti collegamenti 
verticali interni. Box auto situato al piano 
scantinato. Si compone di un box auto 
e di un locale utilizzato come bagno. Si 
accede al cespite mediante una rampa. 
Giardino con piscina. Classe energetica 
villetta (mapp. 1355 sub. 2): G, con un 
indice di prestazione energetica pari a 
180.86 Kwh/mq a. Classe energetica box 
(mapp. 1355 sub. 3): G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 69.31 
Kwh/m3 a. Prezzo base Euro 317.500,00. 
Vendita senza incanto 16/11/15 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 219/2013 
PV277189

SOMMO (PV) - VIA GABBANINA 
- LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
unifamigliare su due livelli in fase di 
ultimazione con autorimessa e giardino. 
Al piano terreno cucina, soggiorno, 
scala interna, disimpegno e bagno. In 
appoggio autorimessa; al piano primo: 
disimpegno, camera singola, camera 
singola, camera matrimoniale e bagno. 
Classe energetica: l’immobile è privo 
di generatore di calore. Prezzo base 
Euro 168.200,00. LOTTO 2) VILLETTA A 
SCHIERA unifamigliare su due livelli in 
fase di ultimazione con autorimessa, 
portico e giardino. Al piano terreno 
cucina, soggiorno, scala interna, 
disimpegno e bagno. In appoggio 
porticato e autorimessa; al piano primo: 
disimpegno, camera singola, camera 
singola, camera matrimoniale e bagno.
Classe energetica: l’immobile è privo 
di generatore di calore. Prezzo base 
Euro 172.400,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Marco Marchetti - c/o A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
135/2013 PV277188

SOMMO (PV) - VIA MARCONI, 3 - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE su 
due livelli, mq. 98, composta al pT da 
ingresso, vano scala di collegamento al 
p1, soggiorno e cucina semiabitabile; al 
p1 da disimpegno, due camere e bagno. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 259.86 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 25.900,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 42/2012 PV277284

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 593.000,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 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 
129/2013 PV277313

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 39.563,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 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 PV264962

STRADELLA (PV) - VIA ALLEA, 41 
- CONDOMINIO “GIARDINI D” - 
APPARTAMENTO di mq. 82, sito al 
quarto piano, composto da ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, bagno, 
due camere da letto e due balconi e si 
presenta in carente stato manutentivo 
e conservativo in ragione della sua 
vetustà. Al piano seminterrato è posta 
cantinetta condominiale; al piano ottavo 
– sottotetto - si trova un piccolo locale 
soffitta di pertinenza. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 37.125,00. Vendita 
senza incanto 24/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bisio tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 172/2014 PV265379

TORRE D’ARESE (PV) - VIA CORTAZZA, 
12/E - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
40, destinata a civile abitazione, 
al piano primo di un complesso 
condominiale, costituito da tre palazzine 
e cortile pertinenziale comune, con 
annessa cantina di proprietà al piano 
seminterrato (locale accessorio A.1), 
oltre box al piano seminterrato (locale 
accessorio A.2) e proporzionale quota di 
comproprietà sugli enti e spazi comuni 
del complesso. L’unità appartiene 
all’edificio “A” risulta composta da 2 
vani catastali (compreso angolo cottura, 
servizio igienico sanitario, disimpegno e 
cantina), composto al piano primo da 1 
vano (unico: ingresso/angolo, cottura/
soggiorno/letto, servizio igienico 
sanitario, disimpegno, ripostiglio e 
balcone). Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 16/11/15 ore 14:30. G.E. Dr. 
A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 346/2012 PV265314

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. 
Prezzo base Euro 34.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 
144/2013 PV277217

TORREVECCHIA PIA (PV) - FRAZIONE 
VIGONZONE - VIA RICETTO, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 144, composto 
da soggiorno, angolo cottura, due 
camere da letto, w.c. e terrazza. 
Nell’appartamento è presente il 
sottotetto agibile e non abitabile. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 ore 14:30. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro Rampulla. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 80/2012 
PV264941
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TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - VIA 
COLONNE, 45 - IMMOBILE costituito 
da un lotto di mq. 1376 su cui insiste 
un fabbricato residenziale di tre piani 
fuori terra (terra, primo e secondo) con 
porticato esterno, una piscina e locali 
accessori, sedime libero di pertinenza 
di cui una parte destinata a giardino e 
l’altra pavimentata. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 168.750,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 417/2011 PV265415

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE ROBINIE, 
5 - LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 80, al piano primo composto da 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, due 
bagni e due balconi. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Cl. energetica E. 
Prezzo base Euro 32.966,58. VIA DELLE 
ROBINIE, 3 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 66, al piano primo, comprende 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto, ripostiglio, 
bagno e due balconi. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Cl. energetica 
E. Prezzo base Euro 27.244,69. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
03/12/15 ore 16:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Lucia Valentina Tomarchio. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 235/2012 
PV265430

VALEGGIO (PV) - VIA ROMA, 35 - N. 2 
UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, 
poste al piano Terreno e Primo con 
cortile. Prezzo base Euro 61.650,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 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 PV277227

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 15.600,00. Vendita senza 
incanto 19/11/15 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 PV277233

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 46.700,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 57/2013 PV277303

VERNATE (MI) - VIA MADRE TERESA DI 
CALCUTTA , 1 - LOTTO 1) USUFRUTTO DI 
VILLETTA A SCHIERA centrale di mq. 233, 
composta da tre piani di quattro locali, 
oltre i servizi, con giardino esclusivo e 
con annessi vano cantina, box e posto 
auto pertinenziale al piano terra. Classe 
energetica: D con un indice di prestazione 
energetica pari a 94,20 Kwh/mq a. 
Prezzo base Euro 133.991,82. LOTTO 2) 
USUFRUTTO DI BOX singolo di circa mq. 
19 lordi posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 9.191,56. LOTTO 3) USUFRUTTO DI 
N. 2 POSTI AUTO scoperti di circa mq. 12 
ciascuno, posti al piano terra. Prezzo base 
Euro 11.424,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 433/2010 
PV277174

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 
17.500,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 94/2013 
PV277216

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 28.000,00. 
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 28.500,00. 
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 25.700,00. 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 
23.700,00. 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 24.500,00. 
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 32.200,00. 
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 32.300,00. 
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 21.000,00. 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 27.500,00. 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 26.800,00. 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 22.900,00. 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 25.300,00. 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 23.800,00. 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 23.800,00. 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 
22.300,00. 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 
28.400,00. 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 
28.800,00. LOTTO 18) SOTTOTETTO/ 
deposito non finito ancora allo stato 
rustico. Prezzo base Euro 5.400,00. 
LOTTO 19) SOTTOTETTO/ deposito 
non finito ancora allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 5.400,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 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 
PV277719

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 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 79.083,00. Vendita senza 
incanto 01/12/15 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 PV265243
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VILLANTERIO (PV) - VIA ALBERT 
EINSTEIN, 11/13 - APPARTAMENTO 
piano secondo del complesso 
residenziale denominato “Condominio 
Le Terrazze”, composto da soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, camera, 
servizio igienico, due balconi, con 
annessa cantina al piano seminterrato. 
Vano box posto al piano seminterrato. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 261,39 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 128/2011 PV277269

VILLANTERIO (PV) - VIA ALBERT 
EINSTEIN, 17/A - APPARTAMENTO al 
piano rialzato, composto da quattro locali 
oltre cucina, doppi servizi, disimpegno 
e due balconi, con annessa cantina 
al piano seminterrato, e autorimessa 
posta anch’essa al piano seminterrato. 
Le unità immobiliari sono inserite nel 
fabbricato condominiale “Città Giardino 
Palazzina A”, di quattro piani fuori terra 
ed un piano seminterrato, servito da 
ascensore e con accesso pedonale e 
carraio dalla Via medesima. L’immobile 
si trova in classe energetica G (Eph 
273,15 kWh/m2a). APPARTAMENTO 
E CANTINA 103,76 MQ + BOX 31,75 
MQ. Prezzo base Euro 49.131,25. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/12/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Eleonora Guidi tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 172/2013 PV277377

VILLANTERIO (PV) - VIA BACHELET, 15 
- LOTTO A) APPARTAMENTO al piano 
terra con giardino di pertinenza esclusivo 
e un box doppio facenti parte di uno 
stabile condominiale. L’appartamento è 
composto da un ampio soggiorno con 
camino e annessa sala da pranzo su cui 
si aprono la cucina abitabile, un bagno 
ed una camera. Classe Energetica: C, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 82.28 KWh/mq a. Prezzo 
base Euro 59.100,00. Vendita senza 
incanto 03/12/15 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 
304/2011 PV277294

VILLANTERIO (PV) - CASCINA CATTANEA 
- APPARTAMENTO al primo piano di circa 
240 mq lordi in corso di costruzione, 
composto da disimpegno, 3 camere, 
cucina, sala, 2 bagni e lavanderia. Prezzo 
base Euro 45.400,00. Vendita senza 
incanto 03/12/15 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 
177/2013 PV277318

VILLANTERIO (PV) - VIA MADONNINA, 
1 - APPARTAMENTO al piano terra di 
mq. 103 lordi, composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio, balcone e giardino 
esclusivo con annessa cantina al piano 
interrato oltre a box doppio di mq. 29. 
Classe Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 236.01 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 60.300,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 ore 
15:00. G.E. Dr. A. Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Mariateresa 
Salomoni - c/o Associazione Notarile 
Procedure Esecutive tel. 038234728. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 131/2012 PV277286

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 22.387,50. Vendita senza incanto 
17/11/15 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 PV265320

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 61 - 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 32.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 113/2010 
PV265866

VILLANTERIO (PV) - VIA V. BACHELET, 15 
- APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE 
facente parte di un complesso 
residenziale a due piani fuori terra, al 
piano terra, composto da ingresso/
soggiorno, cucina, sala da pranzo, due 
disimpegni, due bagni, tre camere da 
letto, locale lavanderia e due balconi. 
L’area di compendio del fabbricato è 
tenuta a giardino piantumato; oltre a 
due autorimesse poste al piano terra. 
Classe Energetica: F, con un indice di 
prestazione energetica pari a 153,24 
KWh/mq a. Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 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 400/2010 PV277261

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 123.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 287/2010 
PV277170

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 67.500,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 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 213/2012 
PV277297

VISTARINO (PV) - VIA PER VIVENTE, 
17 - LOTTO 1) CASA D’ABITAZIONE 
unifamiliare di mq. 170, realizzata alla 
metà degli anni ‘50 con successivo 
intervento di ampliamento posto 
in essere all’inizio degli anni ‘80. La 
posizione edificatoria fa si che l’unità 
immobiliare risulti sufficientemente 
servita da mezzi pubblici di superficie, 
per il raggiungimento dei principali centri 
cittadini di Milano e Pavia. Il complesso 
immobiliare si articola con una casa 
d’abitazione con duplice affaccio, un 
ripostiglio esterno annesso, due locali 
adibiti ad autorimesse di mq. 31 e mq. 
11, ed un rustico con porticato esterno 
di mq. 122; il tutto in un unico corpo, 
con ampio sedime di corte. L’abitazione 

è costituita, al piano terra, da un 
disimpegno con scala centrale, cucina, 
tinello, salone, bagno, sottoscala e, al 
primo piano, da tre camere da letto ed 
un bagno. Un ampio balcone lambisce 
per due lati il primo piano. L’immobile si 
trova in classe energetica G. Prezzo base 
Euro 65.625,00. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eleonora Guidi 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 385/2011 
PV277384

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE VERDI, 
13 - APPARTAMENTO al terzo piano 
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 
86.300,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 PV277192

ZECCONE (PV) - VIA IV NOVEMBRE , 
19 - LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
53, piano 1°, composto da dis/ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 
camera e balcone. Prezzo base Euro 
58.497,82. LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq. 53, piano 1°, composto da dis/
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera e balcone. Prezzo base 
Euro 49.498,15. LOTTO 3) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 13, al piano terra. 
Prezzo base Euro 2.550,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Rampulla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. Rif. 
RGE 485/2013 PV265418

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 27.500,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 
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Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 229/2010 
PV277165

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 
77.565,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 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 PV265218

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 95.100,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 201/2012 
PV277185

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 112.500,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 190/2012 
PV277184

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 
115.500,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/12/15 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 PV265359

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 32.062,50. Vendita 
senza incanto 17/11/15 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 
PV265317

ZINASCO (PV) - VIA ROSSINI - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da 5 vani. BOX singolo, piano T, 
consistenza mq. 16.C.E. C65 KWH/Mqa. 
Prezzo base Euro 40.000,00. LOTTO 2) 
BOX SINGOLO al piano T, consistenza mq. 
16. Prezzo base Euro 2.000,00. LOTTO 
3) QUATTRO POSTI AUTO. Prezzo base 
Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 14:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. M. Valdata 
tel. 038235259. Rif. FALL 11/2011 
PV277408

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 98.500,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 244/2013 PV277330

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 36.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 270/2013 
PV277224

ZINASCO (PV) - VIA VILLANI, 186 
- LOTTO 1) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE, di mq. 143,80, con area 

di compendio recintata ed autorimessa. 
Classe energetica G - 223,83 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 127.545,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, di mq. 
142,10, con area di compendio recintata 
ed autorimessa. Classe energetica G 
- 198,59 kWh/mqa. Prezzo base Euro 
126.143,00. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 17:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
M. Valdata tel. 038235259. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 230/2013 
PV265410

Aziende
ROSATE (MI) - VIA ALDO MORO, 20 - 
UNIVERSALITÀ DEI BENI MOBILI 
COSTITUENTI L’AZIENDA DEDITA 
ALL’ATTIVITÀ DI OFFICINA MECCANICA, 
composta da avviamento, macchinari, 
impianti, attrezzature, automezzi, 
contratti di utenza stipulati per l’esercizio 
dell’azienda e riferiti all’immobile nei 
quali la stessa è esercitata, i contratti di 
locazione finanziaria, un contratto di 
locazione immobiliare riferito 
all’immobile ove la società esercita 
l’attività ed, infine, i contratti di lavoro 
dipendente. Prezzo base Euro 
850.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/15 ore 15:00. G.D. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Elisa Tumeo tel. 038177987. Rif. FALL 
44/2014 PV265404

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BELGIOIOSO (PV) - VIA LEOPARDI, 13 - 
LOTTO 1) CAPANNONE ARTIGIANALE a 
due piani fuori terra con annessa area 
cortilizia esclusiva. Prezzo base Euro 
282.300,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 09:30. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. P. Griffini tel. 
0382539824. Rif. FALL 43/2012 
PV277196

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. 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 20.063,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 12:30. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Roberta Viotti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 231/2014 
PV277194

CAVA MANARA (PV) - VIA GRAMSCI, 4-6 
- LOTTO F) QUOTA DI 1/1 DI UN 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 54.845,00. Vendita senza incanto 
01/12/15 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 PV265234
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INVERNO E MONTELEONE (PV) - VIA 
N.D. - 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 188.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Di Giorgi c/o A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia tel. 038234728. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. Rif. RGE 412/2010 
PV277201

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 113 - CAPANNONE su 
due piani fuori terra, con annessa 
area pertinenziale. Prezzo base Euro 
1.192.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 11:00. G.D. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. Rif. FALL 1/2015 
PV277830

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 
150.000,00. 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 40.500,00. 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 112.500,00. 
LOTTO 4) POSTO AUTO SCOPERTO di 
circa mq. 14 facente parte di complesso 
immobiliare con accesso direttamente 
dalla strada di servizio. Prezzo base 
Euro 6.400,00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO di circa mq. 14 facente parte 
di complesso immobiliare con accesso 
direttamente dalla strada di servizio. 
Prezzo base Euro 6.400,00. LOTTO 6) 
POSTO AUTO SCOPERTO di circa mq. 14 
facente parte di complesso immobiliare 
con accesso direttamente dalla strada 

di servizio. Prezzo base Euro 6.400,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 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 288/2013 PV277336

PAVIA (PV) - VIALE LODI, 25 - LOTTO 1) 
UFFICIO al piano interrato, con locale 
accessorio. Classe energetica C IPE 18,96 
kwh/mca. Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 16/10/15 ore 
15:30. G.D. Dott.ssa F. C. Appiani. 
Curatore Fallimentare Dott. M. Valdata 
tel. 038235259. Rif. FALL 147/2014 
PV277833

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 
39) A) Negozio: al piano terra di 72 
mq composto da 2 locali bagno con 
antibagno. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 77,34 KWh/mq a. Occupato in 
forza di un contratto di affitto del tipo 
9 anni con scadenza in 18/04/2016. 
Il contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. Sul bene 
è trascritta domanda giudiziale che non 
potrà formalmente essere cancellata. 
B) Area urbana di 51 mq. Prezzo base 
Euro 32.000,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
tel. 038234728. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 171/2009 
PV265793

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA MOTTA 
SAN DAMIANO, 09 - LOCALE DEPOSITO 
con legnaia, composto al piano terra 
da tre locali adibiti a magazzino e al 
piano primo una legnaia, nonché di 
autorimessa con portico. Certificazione 
energetica: l’immobile è privo di 
riscaldamento perciò non determinabile. 
Prezzo base Euro 47.000,00. Vendita 
senza incanto 26/11/15 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 
259/2009 PV277258

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
CAMUSSONE, 38 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDUSTRIALE e palazzina 
destinata ad uffici/residenza. Prezzo 
base Euro 1.565.000,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 14:30. G.D. Dr. 
A. Balba. Curatore Fallimentare Dott. 
Giuseppe Brega tel. 038542259. Rif. FALL 
9/2014 PV277606

VILLANTERIO (PV) - VIA ENRICO FERMI, 
1 - LOTTO B) CAPANNONE INDUSTRIALE 
con annesso blocco uffici a due piani 
fuori terra ed ampia area esterna di 
pertinenza. Il capannone è composto 
al piano terra da ampio ingresso con le 
scale a vista ed un primo ufficio, mentre 
degli arredi delimitano attualmente un 
secondo ufficio. Sempre al piano terra 

sono distribuiti un bagno, un lungo 
disimpegno, un locale tecnico e lo 
spazio riservato agli addetti dell’attività 
costituito da un locale mensa, uno 
spogliatoio ed una serie di bagni; al 
piano primo si apre un unico ampio 
spazio espositivo. Classe Energetica: G, 
con un indice di prestazione energetica 
pari a 69.80 KWh/m3 a. Prezzo base 
Euro 472.500,00. Vendita senza 
incanto 03/12/15 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 
304/2011 PV277295

VOGHERA (PV) - VIA PACCHIAROTTI, 6-8 
- EX CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE 
composto da edifici dismessi ed area 
pertinenziale: edificio ex uffici ed 
abitazione, fabbricato ad un piano 
fuori terra in disuso con tre locali uffici 
più bagno, abitazione di tre locali più 
bagno, locale sgombero nell’interrato; 
edificio pluriplano ex silos, fabbricato 
su 5 piani fuori terra ed uno interrato in 
disuso destinato a magazzino e deposito 
cereali; edificio ex cabina elettrica, 
fabbricato ad un piano fuori terra in 
disuso; sedime pertinenziale circostante; 
porzione di area sottostante cabina gas 
ASM Voghera; sviluppa una superficie 
catastale complessiva di circa 16.215 m2. 
Prezzo base Euro 679.137,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 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 436/2013 PV277231

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
PAPA GIOVANNI, 6 - COMPLESSO 
ARTIGIANALE di mq. 2055, formato da 
due capannoni al cui interno sono stati 
ricavati locali ad uso ufficio e di servizio, 
oltre appartamento ed ampio locale 
destinato ad uffici al piano primo. Il 
complesso è interamente recintato e 
circondato su tre lati da un’area ora in 
disuso destinata a piazzale. Prezzo base 
Euro 650.250,00. Vendita senza incanto 
04/12/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/01/16 ore 10:00. G.D. 
Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Vecchietti tel. 038548653. Rif. 
FALL 17/2011 PV265417

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 
120.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 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 43/2011 
PV277177

ZINASCO (PV) - VIA ROSSINI - LOTTO 1) 
COMPLESSO EDILIZIO ARTIGIANALE ed 
appezzamento di terreno. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 15:00. G.D. Dr. A. Balba. 
Curatore Fallimentare Dott. M. Valdata 
tel. 038235259. Rif. FALL 25/2010 
PV277412

Terreni
SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 98/110 - LOTTO 36) 
AREA URBANA: di circa mq 10. Prezzo 
base Euro 1.000,00. VIA FITTO, 12 - 
LOTTO 38) A) Terreno: di 190 mq; B) 
Terreno residenziale di mq 144; C) 
Terreno residenziale di mq 1990; i 
terreni hanno una forma regolare, una 
orografia pianeggiante, le colture in atto 
sono: erbacee: incolti. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 15:00. G.E. Dr. A. Balba. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Susi Cavigioli - c/o Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia tel. 
038234728. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 171/2009 
PV265794

TRIVOLZIO (PV) - VIA MOROSINI, 67 - 
TERRENO e ruderi di edificio industriale. 
Prezzo base Euro 160.000,00. Vendita 
senza incanto 16/10/15 ore 16:30. G.D. 
Dr. A. Balba. Curatore Fallimentare Dott. 
M. Valdata tel. 038235259. Rif. FALL 
26/2013 PV277836

VISTARINO (PV) - VIA REPUBBLICA - 
LOTTO 2) TERRENO di mq. 144, collocato 
in zona semicentrale, ad oggi occupato 
da un tratto di strada urbana asfaltata, 
fronteggiata da abitazioni. Prezzo base 
Euro 262,50. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Eleonora Guidi 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 385/2011 
PV277385

ZECCONE (PV) - VIA PIAVE - QUOTA 
INDIVISA DI 1/1 DI TERRENO con 
sovrastanti fabbricati in costruzione. 
Prezzo base Euro 269.777,00. Vendita 
senza incanto 13/11/15 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 PV265405

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA - TERRENO 
EDIFICABILE di 1.224,57 mq., facente 
parte di un Piano di Lottizzazione 
residenziale, in corso di realizzazione, 
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interessato dalla costruzione di una 
palazzina di tre piani fuori terra eseguita 
per la quota pari al 20% rispetto alla 
completezza della costruzione ed avente 
un volume pari a 1.917,71 mc. Prezzo 
base Euro 42.715,12. Vendita senza 
incanto 20/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/12/15 ore 16:00. 
G.E. Dr. A. Balba. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Lucia Valentina 
Tomarchio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. Rif. RGE 288/2011 
PV265442

ZINASCO (PV) - VIA TRAVEDO - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
base Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 03/12/15 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 
129/2013 PV277314

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 2 GIUGNO, 3 
- APPARTAMENTO di mq. 66,89, sito al 
5° piano del “CONDOMINIO LEGNANO”, 
di 4.5 vani, con balcone, cantina e quote 
condominiali comuni, composto da 
ampio atrio di ingresso, tinello, cucina, 
corridoio, una camera da letto, bagno, 
ripostiglio e balcone. L’immobile è in 
classe energetica “G”. Prezzo base Euro 
36.210,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 12:15. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Dr.ssa Roberta Viotti tel. 
038181331. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 119/2011 
VI277667

ALAGNA (PV) - VIA VICOLO DEL 
PORTONE, 41 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE, costituito da un 
fabbricato di un piano fuori terra nel 
quale è presente un’ abitazione con 
annesso cortile e un piccolo edificio 
basso di servizio, formato da un’ 
autorimessa ed un ripostiglio. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita senza 
incanto 16/11/15 ore 18:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Moschetti tel. 
3476842024 - 0384671511. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
260/2013 VI265823

ALBAIRATE (MI) - VIA PER CASTELLETTO, 
17 - APPARTAMENTO di mq. 57,78, 
posto al piano quarto di edificio 
condominiale, composto da soggiorno, 
cucina, una camera e bagno, con 
annessa cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 23.205,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
509/2011 VI265683

BREME (PV) - VIA CARABINIERI D’ITALIA, 
8 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO di mq.150,86, su quattro 
livelli collegati da scala interna, composta 
da cucina, soggiorno, disimpegno 
e bagno al piano terra; due locali e 
servizi al piano primo; due locali nel 
sottotetto non abitabili e un ampio vano 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 59.095,00. Vendita senza 
incanto 19/11/15 ore 14:45. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luisa Cellerino 
tel. 038183394. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 599/2012 
VI265728

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO VECCHIO , 2 
- APPARTAMENTO al piano rialzato di un 
fabbricato residenziale su due livelli, con 
annessa cantina al piano seminterrato e 
giardino esclusivo, oltre ad autorimessa 
al piano terra, in corpo staccato. Prezzo 
base Euro 51.375,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Dall’Aglio. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 598/2012 VI277686

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO VECCHIO, 
4 - UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
semindipendente, di mq. 100,22, 
disposta su due livelli fuori terra. L’unità 
abitativa ha accesso dalla Via Prato 
Vecchio attraversando un cortile privato. 
Da questo cortile si può accedere ad 
un locale accessorio posto al piano 
seminterrato dove sono presenti due 
camere ed un servizio igienico. Sia dal 
piano interrato (mediante una scala 
a chiocciola interna) che dall’esterno 
(mediante scala esterna) si raggiunge 
il piano rialzato nel quale si trovano il 
soggiorno/angolo cottura e un ulteriore 
servizio igienico. Classe energetica: F 
156,16 kWh/m²a. Prezzo base Euro 
57.487,50. Vendita senza incanto 
06/11/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/12/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Fabrizio Strigazzi tel. 038183254. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 571/2011 VI277454

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA G. 
MARCONI, 6 - APPARTAMENTO avente 
accesso da scala esterna, composto da 
tre locali e servizi al primo piano, nonché 
sovrastanti tre locali accessibili attraverso 
scala interna, posti al secondo piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 62.800,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 

Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano Abela. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 436/2012 VI265598

CASORATE PRIMO (PV) - VIA DON 
AMBROGIO COLZANI, 10 - VILLETTA 
su due livelli, oltre interrato, libera 
su tre lati con autorimessa al piano 
terra e giardino pertinenziale. Prezzo 
base Euro 170.000,00. Vendita senza 
incanto 22/10/15 ore 10:00. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Ileana 
Maestroni con Studio in Vigevano C.so 
Cavour n° 118. Curatore Fallimentare 
Dott. Marco Mongini tel. 0381690211. 
Rif. FALL 1747/2007 VI265688

CASSOLNOVO (PV) - VIA BERETTA 
ZULEIKA, 42 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE su due piani fuori 
terra, con annessi accessori nel cortile. 
L’abitazione è costituita, al piano terra, 
da cucina e soggiorno, al piano primo, da 
due camere, ripostiglio, bagno e balcone. 
Antistante al fabbricato principale, un 
locale adibito ad autorimessa, mentre 
sulla parte retrostante, in distacco, un 
ripostiglio con destinazione lavanderia 
e ricovero caldaia. Prezzo base Euro 
41.750,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 17:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossella Buratti tel. 
0381691382. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 37/2010 VI277665

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 29 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, di due piani fuori terra, con 
locali al piano terra e locali al piano primo 
(tre vani oltre servizi), nonché piccolo 
sedime ad uso esclusivo. L’abitazione 
è composta al piano terra da un ampio 
locale utilizzato come soggiorno con 
scala di accesso al piano superiore e 
una cucina; al piano primo, comunicante 
con il piano inferiore per mezzo di scala, 
ci sono due camere, una matrimoniale 
ed una singola, oltre a un bagno ed un 
balcone realizzato sul lato sud della 
costruzione, verso il passaggio comune. 
La costruzione è anteriore al 1/9/1967. 
Prezzo base Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 20/11/15 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Mariangela 
Liuzzo. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. A. Fogarini tel. 038178217. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 361/2012 VI265735

CASSOLNOVO (PV) - VIA DOTT. GIANNI 
UBEZIO, 67 - VILLETTA A SCHIERA 
DI TESTA di mq. 183, composta da 
ingresso/soggiorno, cucina, bagno, 
balcone e terrazzo al piano terra; tre 
camere da letto, bagno e due balconi 
al piano primo; cantina e box al piano 
interrato. Annessa vi è piccola area 
scoperta a giardino e rampa per box. 
Prezzo base Euro 127.500,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano Seclì 
tel. 038177987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 455/2012 
VI277447

CERETTO LOMELLINA (PV) - VIA ROMA 
(CATASTALMENTE CIVICO 18), 14 - 
ABITAZIONE ad uso residenziale (quota 
1/1) su due piani formata da ingresso/
cucina, soggiorno al piano terra, scala 
interna che conduce al primo piano 
dove sono collocati antibagno con 
balcone, bagno, camera da letto e locale 
ripostiglio. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 09/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. A. Fogarini 
tel. 038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 365/2009 
VI265723

CERGNAGO (PV) - VIA GIACOMO 
PIAZZA, 1/A - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE al n° 1/A ( in atti al n. 6), 
posto su due piani posizionato fronte 
strada così composto al PT da soggiorno, 
cucina; al P1 due stanze, bagno. Terreno 
pertinenziale di circa 40 mq. gravato da 
servitù servente ai proprietari confinanti. 
Classe G. Prezzo base Euro 66.200,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Claudio Pezzoli tel. 038181825. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
439/2012 VI277675

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 121 - 
INTERA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
AL PIANO TERRA CON BOX ADIACENTE, 
il tutto sito nel “Condominio Gramsci”, 
con accesso pedonale e carraio da Via 
Gramsci n. 121. La superficie lorda 
dell’appartamento è di mq 90 circa 
ed esso è composto da tre locali più 
servizi e accessori, più precisamente: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, cucina, 
ripostiglio interno, bagno, studio e 
camera matrimoniale. L’autorimessa è 
ubicata al piano terra dell’ala ovest del 
Condominio, è accessibile dal cortile 
comune ed ha una superficie lorda di 
mq 15. Vi è la possibilità di posto auto 
davanti alla basculante dell’autorimessa.
Competono all’unità immobiliare le 
quote di comproprietà su enti, spazi 
e parti comuni del fabbricato cui 
appartiene. Prezzo base Euro 62.250,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
10:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr.ssa Roberta Viotti tel. 038181331. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 156/2012 VI265821

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
152 - APPARTAMENTO in pessimo 
stato di conservazione posto al piano 
rialzato composto da piccolo ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera 
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da letto e bagno, per una superficie 
lorda di mq. 62,46 oltre a locale 
ripostiglio pertinenziale posto al piano 
seminterrato di mq. 15,75. Prezzo base 
Euro 11.700,00. Vendita senza incanto 
04/11/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
101/2003 VI265630

CILAVEGNA (PV) - VIA SALVATORE 
QUASIMODO , 11 - APPARTAMENTO 
al piano secondo di un edificio 
condominiale senza ascensore di tre 
piani fuori terra. L’abitazione è composta 
da soggiorno/pranzo, cucina abitabile, 
disimpegno, doppi servizi, tre camere 
da letto e due balconi, della superficie 
complessiva di mq. 110 circa. Annessi 
all’appartamento vi sono cantina posta 
al piano seminterrato di circa 10 mq ed 
autorimessa della superficie lorda di 
circa mq. 18. Prezzo base Euro 94.800,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Seclì tel. 038177987. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
16/2013 VI277690

COZZO (PV) - VIA PARROCCHIALE , 
39 - UNITÀ IMMOBILIARE (edificata 
alla fine degli anni cinquanta) ad uso 
abitazione disposta su due piani, terra 
e primo, composta da un locale al 
piano primo e da un locale oltre servizi 
a piano terra. Completa la proprietà 
un piccolo terreno annesso al cespite. 
Prezzo base Euro 20.712,38. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 10:00. G.E. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Marta Farina. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 208/2012 
VI277645

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ CASCINA 
ROSA , 12 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE di mq. 290, disposta su 
tre livelli, oltre a sottotetto accessibile 
e porzione di terreno su tre lati. 
L’immobile, della superficie complessiva 
di mq. 146,08 oltre accessori, è composto 
al piano terra da garage (mq. 38,43), 
bagno e locale lavanderia (mq. 34,61) 
dal quale si accede anche al giardino. Al 
piano primo è composto da soggiorno, 
cucina, bagno, corridoio e vano scala a 
cui si accede al piano superiore; il piano 
secondo è composto da tre camere 
e bagno; infine il sottotetto è stato 
ricavato senza divisori. Prezzo base 
Euro 201.250,72. Vendita senza incanto 
04/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Rag. Paolo C. Giacobbe 
tel. 0381/77987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 169/2012 
VI265638

GAGGIANO (MI) - VIALE ROMA, 154 
- APPARTAMENTO di mq. 151, posto 
al piano primo di corte comune con 
accesso da Viale Roma, composto da 
ampio salone/ingresso, cucina abitabile, 
ampio bagno, camera e vano lavatrice 
indipendente. Dal salone, mediante 
scala si accede al sottotetto, nel quale è 
stata ricavata una camera matrimoniale, 

un ulteriore locale e da qui si accede 
ad un terrazzino esterno. Prezzo 
base Euro 105.293,25. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano Seclì 
tel. 038177987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 393/2010 
VI265670

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 30/9 - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 120,83, 
su due piani fuori terra ad uso civile 
abitazione con giardino-cortile di 
pertinenza, sia frontale sia retrostante 
e un box auto al piano terra. Il bene è 
composto come segue: un piano terra, di 
altezza utile di 2,70 m, composto da un 
soggiorno, una cucina, un disimpegno ed 
un bagno, oltre un box auto esterno; un 
piano primo composto da due camere da 
letto, un’anticamera, un ripostiglio ed un 
bagno, oltre due balconi e una terrazza a 
livello. Classe G 362.56 kWh/m²a. Prezzo 
base Euro 87.571,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 13:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 
13:30. G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gaetano Abela. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 179/2012 
VI265588

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 30 - 
ABITAZIONE posta al piano terra più due 
cantine, autorimessa con sovrastante 
cassero e sedime esclusivo di complessivi 
mq.120, situata all’interno di una corte. 
Prezzo base Euro 83.175,00. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 12:00. G.E. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. E. Rossi tel. 0381290301. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
549/2012 VI277653

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 62 
- UNITÀ IMMOBILIARE costituita da 
porzione di edificio in cattivo stato di 
manutenzione, su due livelli più solaio, 
composta da due locali principali, 
non comunicanti tra di loro, al piano 
primo ed un solaio al piano secondo 
originariamente collegati da una scala 
interna. Prezzo base Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 12:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaetano Abela. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
360/2012 VI265592

GAMBOLO’ (PV) - VIA PANDOLFO, 7 
- PORZIONE DI EDIFICIO a tre piani e 
sottotetto mansardato, composto al 

piano terra da sei autorimesse, otto 
appartamenti su tre piani superiori, otto 
cantine al piano interrato, ascensore ai 
piani e cortile di accesso di pertinenza 
esclusiva. Prezzo base Euro 101.739,84. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
10:30. G.E. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marta Farina. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
232/2010 VI277471

GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA, 2/E 
- IMMOBILE AD USO ABITATIVO di mq. 
262 su 3 livelli con annessi porticati di 
mq. 75 e cortile di proprietà esclusiva di 
mq. 119. Classe energetica G. Il Custode 
segnala di aver recentemente riscontrato 
danni all’immobile che si trova in stato 
di abbandono; risultano asportati - tra 
l’altro - alcuni elementi in rame, la 
caldaia, i sanitari e gli infissi interni. 
Per un maggior dettaglio di tali danni si 
rimanda alla segnalazione del Custode 
Istituto Vendite Giudiziarie depositata 
in Cancelleria in data 02.12.2014. Prezzo 
base Euro 55.125,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Dr.ssa Roberta Viotti tel. 
038181331. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 19/2009 VI277664

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 4/C 
- OTTIMA VILLA SU DUE PIANI CON 
TAVERNA, BALCONI, TERRAZZI, PORTICI, 
BOX, GIARDINO/CORTILE E PISCINA 
COPERTA. A piano terra vi sono: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, un bagno e 
un locale lavanderia; al primo piano: 3 
camere da letto, 2 bagni e un terrazzo; 
al piano interrato: 2 locali ad uso taverna 
e cantina. All’esterno i manufatti in 
origine accatastati come portici sono in 
realtà dei box, una piscina coperta, un 
magazzino con uffici su due livelli e una 
veranda chiusa. L’abitazione è in ottime 
condizioni, i locali presentano un buon 
livello di finitura e di manutenzione. 
Prezzo base Euro 338.063,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dott.ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Roberta 
Viotti tel. 038181331. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
360/2013 VI277698

GAMBOLO’ (PV) - VIA UMBERTO I, 
150 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 95, costituita 
da appartamento al piano primo 
posto all’interno di un fabbricato 
pluriabiatativo oltre a piccola 
area urbana posta all’interno del 
cortile.L’accesso si pratica attraverso 
scala esterna con partenza dal cortile 
comune. L’accesso al cortile si pratica 
attraverso strada privata dipartendosi 

da c.so Umberto I. L’immobile risulta 
composto al piano terra area cortilizia, 
al primo piano ingresso- disimpegno, 
cucina, bagno, camera A , camera B. e 
camera C. Classe energetica “G”. Prezzo 
base Euro 23.062,50. Vendita senza 
incanto 20/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena Badalla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 205/2012 VI277853

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA, 24 
- FABBRICATO di mq. 199,6, su due 
piani fuori terra, composto, al piano 
terra, da due ampi vani con vano scala 
e disimpegno, bagno locale caldaia e 
ripostiglio; al piano primo da disimpegno, 
tre camere, bagno, con annessa area 
di corte. Prezzo base Euro 83.250,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
15:45. G.E. Dott.ssa Paola Filippini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 183/2004 VI265651

GARLASCO (PV) - LARGO I MAGGIO , 
29/31 - CASCINALE a corte, su quattro 
lati, costituito da fabbricato a civile 
abitazione, di circa mq 427, su tre piani 
fuori terra, autorimessa con sovrastante 
locale uso ripostiglio, androne carraio e 
locale uso magazzino con sovrastanti due 
locali e cassero, locale uso magazzino 
con antistante portico e sovrastante 
fienile, oltre due locali di sgombero a 
piano terreno, porticato a doppia altezza 
e rustici. Prezzo base Euro 420.750,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa Paola Filippini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rossella Buratti tel. 0381691382. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 18/2005 VI277662

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO CLOTILDE GIANNINI , 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE disposta su un unico 
livello, composta da ingresso con angolo 
cottura, soggiorno, camera, bagno ed 
adiacente portico. Prezzo base Euro 
25.298,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia Bonati 
tel. 038491915. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 98/2013 VI277859

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - VIA 
GIUSEPPE ROBECCHI , 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 119,22, al 
primo piano prospiciente Via Duglio, 
costituito da ingresso, corridoio, tre vani, 
cucina, bagno e ripostiglio, con annesso 
locale sottotetto al piano secondo non 
comunicante e con accesso separato. 
L’immobile appartiene ad un fabbricato 
di due piani fuori terra, comprendente 
due unità a destinazione abitativa 
e un ufficio bancario. Il fabbricato è 
dotato di un cortile interno accessibile 
solo da un accesso carrabile sito in via 
Robecchi. Prezzo base Euro 83.400,00. 
VIA GIUSEPPE ROBECCHI, 3 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 122,28, al 
primo piano prospiciente cortile interno 
e costituito da ingresso, corridoio, tre 
vani, cucina, bagno, ripostiglio e due 
balconi, con annesso locale sottotetto 
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al piano secondo non comunicante 
e con accesso separato. L’immobile 
appartiene ad un fabbricato, posto ad est 
di due piani fuori terra, comprendente 
due unità a destinazione abitativa 
e un ufficio bancario. Il fabbricato è 
dotato di un cortile interno accessibile 
solo da un accesso carrabile sito in via 
Robecchi. Prezzo base Euro 85.600,00. 
VIA GIUSEPPE ROBECCHI, 5 - LOTTO 3) 
BOX ad uso autorimessa al piano terra, 
in corpo di fabbrica distaccato e interno 
al cortile ad uso comune. Prezzo base 
Euro 6.600,00. LOTTO 4) BOX ad uso 
autorimessa al piano terra, in corpo di 
fabbrica distaccato e interno al cortile ad 
uso comune. Prezzo base Euro 6.600,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gaetano Abela. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 407/2012 
VI265593

LANGOSCO (PV) - VIA XX SETTEMBRE, 
10 - PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 68, sviluppato su 
due piani, con scala di collegamento tra 
i due livelli, interna in comune con altra 
abitazione e così composto: al piano 
terreno ingresso soggiorno con cucina 
a vista e servizio igienico nel sottoscala, 
mentre al piano primo si trova una 
camera da letto, un piccolo locale e 
balcone con altro servizio igienico 
ricavato da verandina sullo stesso. Prezzo 
base Euro 16.580,00. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Candiani. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
78/2010 VI265667

MORIMONDO (MI) - VIA PASSERINI, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 96,95, composto 
da ingresso/soggiorno, tre camere da 
letto, bagno, cucina e ripostiglio, e box. 
Prezzo base Euro 62.156,25. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 25/11/15 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Francesca 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ss Barbara Valsecchi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 5/2012 VI277707

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI , 16 - 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 60, posta al 
secondo piano di edificio plurifamiliare 
di sette piani fuori terra. L’abitazione è 
composta da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno e balcone sul lato 
ovest. Annesso vi è un ripostiglio posto 
al piano seminterrato della superficie di 
mq. lordi 5 circa. L’immobile è dotato di 
ascensore. Prezzo base Euro 34.425,00. 
Vendita senza incanto 06/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.

ssa Silvia Legnazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 325/2009 
VI277448

MORTARA (PV) - VIA BONIFORTE AVICO, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 52,27, al 
quinto piano di complesso condominiale 
a nove piani fuori terra, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
bagno, piccolo ripostiglio a muro, 
balcone; ripostiglio al piano interrato. 
Prezzo base Euro 18.340,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 14:40. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
28/2010 VI265658

MORTARA (PV) - CONTRADA DI 
ROTONDO , 6 - APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, posto al piano 
quinto (sesto fuori terra) di un fabbricato 
condominiale, costituito da due locali, 
cucinino, bagno, disimpegno e balcone, 
con vano cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossella Buratti 
tel. 0381691382. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 519/2012 
VI277679

MORTARA (PV) - VIA ERCOLE 
MARIANINI, 27 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 64, posto al 
piano sesto di edificio condominiale, 
con cantina di pertinenza oltre ad area 
cortilizia comune. L’appartamento è 
costituito da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e due balconi. Classe 
G (EPh 268,21 kWh/m2a). Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza incanto 
27/11/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
533/2012 VI277862

MORTARA (PV) - CORSO MAZZINI, 
53 - UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA 
A CIVILE ABITAZIONE posta al piano 
quinto (6° fuori terra - int.17) di un 
fabbricato condominiale, composta da 
quattro vani catastali (cucina, soggiorno, 
un camera da letto, servizio igienico 
sanitario, disimpegno) con annesso 
locale accessorio Lotto A.1, costituito 
da una cantina al piano seminterrato e 
proporzionale quota di comproprietà 
sugli enti e spazi comuni del complesso. 
Prezzo base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 09/11/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 26/11/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. A. Fogarini tel. 038178217. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
389/2011 VI265719

MORTARA (PV) - VIA PASCOLI, 1 - CASA 
DI ABITAZIONE situata al piano terra 
composta da ingresso, cucina, soggiorno 
disimpegno bagno, due camere e 
ballatoio. Completa la proprietà un locale 
sgombero posto al piano terra. Prezzo 

base Euro 80.120,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 17:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Alessandra Lenchi 
tel. 038171144. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 67/2013 VI277693

MORTARA (PV) - CORSO PORTA 
NOVARA, 50 - APPARTAMENTO di 
mq. 86, al piano primo, composto da 
ingresso/tinello, cucina, 2 camere, bagno 
e balcone con annessa autorimessa al 
piano terra. Prezzo base Euro 40.635,00. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
14:45. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 508/2012 VI277651

MORTARA (PV) - VIA TAGLIAMENTO ( 
GIÀ STRADA VECCHIA PER GALLIATE), 
16BIS - APPARTAMENTO di mq. 131,9, 
al piano terzo di edificio condominiale, 
composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno-pranzo, cucina, n. 4 camere da 
letto, doppi servizi, due balconi e cantina 
posta al piano terreno del medesimo 
edificio. Prezzo base Euro 46.687,50. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paola Candiani. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 258/2012 
VI265819

MORTARA (PV) - VIA NINO BIXIO, 3 
- FABBRICATO RESIDENZIALE di due 
piani fuori terra, più precisamente 
palazzina residenziale composta da 
un appartamento al piano terra ed un 
appartamento al piano primo collegati 
da scala interna. Nel cortile si trova un 
locale autorimessa in corpo di fabbrica 
adiacente al fabbricato. Inoltre nel 
sedime di proprietà è stato realizzato 
un fabbricato in muratura senza alcun 
titolo autorizzativo ad uso ripostiglio 
ed un ulteriore fabbricato in struttura 
amovibile ad uso ricovero attrezzi. Prezzo 
base Euro 191.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 18:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Moschetti tel. 
3476842024 - 0384671511. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
608/2012 VI265825

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE 
, 14 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE in complesso 
condominiale costituita al piano rialzato 
da ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, camera, bagno e balcone; al 
piano seminterrato cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 41.852,00. Vendita 

senza incanto 25/11/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Bonati tel. 038491915. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
531/2012 VI265827

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 86,27, al 
piano rialzato, composto da corridoio 
d’ingresso, disimpegno, due camere 
da letto, bagno, soggiorno-pranzo 
con balcone, cuoci vivande e cantina 
di pertinenza al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 25.537,50. Vendita 
senza incanto 27/11/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena Badalla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 414/2010 VI277846

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 26 
- ABITAZIONE a due piani fuori terra, 
locali accessori e area di corte esclusiva 
(trattasi di casa costituita al piano 
terra da androne carraio, ingresso, 
disimpegno, tre vani principali, wc e 
sottoscala. Tramite scala interna a rampa 
unica si accede al primo piano dove si 
trovano un corridoio, tre camere e un 
bagno. Il corpo accessorio, di modeste 
dimensioni, è composto al piano terra 
da un locale uso ripostiglio e da un 
portico e al primo piano da una legnaia). 
Prezzo base Euro 32.062,50. Vendita 
senza incanto 02/12/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Renato Parea 
tel. 0381691446. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 27/2012 VI277636

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 60 - 
FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE, 
di mq. 55,60, in pessimo stato di 
conservazione, con tipologia edilizia in 
linea con altre costruzioni, di due piani, 
formato da due particelle catastali per 
l’uso residenziale, di fatto unite tra loro 
e costituenti un solo appartamento di 
sei locali oltre accessori, con tre stanze 
e due piccoli ripostigli al piano terra, 
tre locali al piano primo e due balconi. 
Prezzo base Euro 22.781,25. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 11:00. G.E. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Marta Farina. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 480/2012 
VI277650

PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO I, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 172,9, posto al 
piano primo di edificio di corte, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, 
2 bagni e terrazza, con annessa cantina al 
piano terra. Prezzo base Euro 47.915,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
16:15. G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 383/2011 VI265681

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 34 - UNITÀ RESIDENZIALE 
su unico livello al piano terreno, mq. 
154,78, composta da 3 locali più servizi; 
unità residenziale su due livelli, mq. 
196,40, composta da 5 locali più servizi; 3 
unità accessorie identificate come locali 
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deposito, mq. 124,35; 6 unità accessorie 
identificate come tettoie di mq. 282,45 
e due terreni agricoli di mq. 581 e 
mq. 339. Prezzo base Euro 94.125,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Seclì tel. 038177987. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RG 
598/2011 VI265649

PARONA (PV) - VIA DELLA MISERIA, 5 
- APPARTAMENTO di 3 vani, di mq 60 
lordi, con cantina e box. L’appartamento 
è sito al primo piano del “Condominio 
Parona 2” ed è composto da due vani, 
oltre disimpegno, bagno, balcone ed è 
in buone condizioni di manutenzione. 
L’immobile è in classe energetica “G”. 
Prezzo base Euro 15.675,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Roberta 
Viotti tel. 038181331. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
573/2011 VI277670

PARONA (PV) - CASCINA DUSE STRADA 
VICINALE CAVO DEI DOSSI - FABBRICATO 
terra-cielo uso abitativo di due piani fuori 
terra per totali quattro vani e servizi, 
oltrechè fabbricato rustico in corpo 
staccato con locale di sgombero, cantina, 
autorimessa, cassero e porticato, area 
cortilizia pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Terreni a destinazione agricola 
per una superficie complessiva di circa HA 
16.65.87 (pari a 254,50 PM) circostanti 
i fabbricati di cui sopra. L’immobile è 
classificato in classe energetica G. Prezzo 
base Euro 507.400,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 17:30. G.E. Dott.
ssa Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Moro 
tel. 0384805386. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 13/2012 VI265623

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
FRAZIONE CASCINOTTO - PORZIONE DI 
FABBRICATO del XIX secolo, di mq. 193 
circa, posto su due piani, con piccolo 
giardino e orto di proprietà esclusiva, 
rispettivamente di mq. 28 e mq. 800, 
oltre locali magazzino adiacenti il 
fabbricato. Prezzo base Euro 19.185,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Paola Filippini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr.ssa Roberta Viotti tel. 038181331. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 274/2008 VI277663

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 31/D - ABITAZIONE 
disposta su tre livelli con garage e sedime 
pertinenziale. La superficie complessiva 

lorda dell’abitazione è di mq. 65.32 
– della mansarda è di mq. 26.05 - dei 
balconi è di mq. 9.66 – del garage (24.65 
+ 13.12) e dell’area esclusiva mq. 70. Al 
piano terra sono stati ricavati ingresso, 
cucina e soggiorno; mediante una scala 
posta nel soggiorno si accede al piano 
primo composto da due camere da letto, 
disimpegno e bagno. Nel disimpegno 
vi è una scala a chiocciola di piccole 
dimensioni che permette di accedere 
al piano secondo ove è stato ricavato 
un ampio locale adibito a mansarda 
ed un piccolo sevizio igienico. Al primo 
e secondo piano vi sono due balconi 
accessibili dalla camera e dal locale 
mansarda, entrambi con affaccio sul 
cortile. Prezzo base Euro 24.840,53. 
Vendita senza incanto 12/11/15 ore 
09:30. G.E. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gino Mario Socci 
tel. 0381290301. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 130/2011 
VI277472

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 2 - PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE cielo-terra di mq. 
83, su due livelli, PT-1 con scala interna 
e composto da: al piano terreno due 
vani ed accessori, e al piano primo 
disimpegno, due vani e ripostiglio; 
il tutto collegato da scala interna. 
Ripostiglio rustico in corpo di fabbrica 
distaccato. Prezzo base Euro 21.500,00. 
Vendita senza incanto 31/10/15 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Rosa Lucca. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 541/2012 
VI265585

ROBBIO (PV) - VIA ANTONIO GRAMSCI, 
19 - APPARTAMENTO al piano terzo 
(quarto fuori terra) di un condominio, 
con cantina al piano interrato e box/
autorimessa al piano terra dello stesso 
fabbricato. L’appartamento è composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, un bagno, 
due camere e due balconi, con annessa 
cantina al piano interrato. Completa 
il lotto, un box posto al piano terra 
dello stesso fabbricato, costituito da 
un unico vano. Superficie commerciale 
dell’appartamento: 98,90 mq. Classe 
energetica: G 355,32 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 36.386,72. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Fabrizio Strigazzi 
tel. 038183254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 58/2011 VI265574

ROBBIO (PV) - PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 
28 - APPARTAMENTO in condominio 
(1000/1000), posto al piano quinto 
composto da ingresso su disimpegno, 
cucina, soggiorno, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno e due balconi. 
L’immobile risulta libero. La costruzione 
dell’edificio dove si trova l’appartamento 
in questione risale all’anno 1956. 
Certificazione energetica: l’immobile è 
dotato della certificazione energetica 
n. 18123-000116/12, redatta dall’Arch. 
Paolo Orlandi, numero di accreditamento 
come certificatore 14733, registrata 
in data 12/11/2012 con validità 
12/11/2022. Prezzo base Euro 27.000,00. 

Vendita senza incanto 09/11/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 16:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. A. Fogarini tel. 038178217. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 539/2011 VI265729

ROBBIO (PV) - VIA DUCA D’AOSTA, 
10 - APPARTAMENTO di mq. 112, al 
piano sesto (settimo fuori terra) di un 
fabbricato condominiale denominato 
Condominio Duca D’Aosta e composto 
da ingresso, tinello, cucinotto, soggiorno, 
due camere e bagno, oltre a due balconi, 
vano di solaio al piano otto, cantina al 
piano seminterrato ed una autorimessa 
al piano terra. Classe Energetica G 
(APE dell’8.4.2015). Prezzo base Euro 
82.000,00. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 11:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Caresana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
68/2013 VI277703

ROBBIO (PV) - VIA VESPOLATE, 80 - 
UNITÀ IMMOBILIARE (1000/1000) 
costituita da casa d’abitazione di quattro 
locali più servizi al piano primo (ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e due camere 
e un balcone) ed unità uso locale di 
deposito con magazzino e ufficio al 
piano terra sottostante l’abitazione, 
altro locale di deposito in fabbricato 
indipendente e cortile pertinenziale. 
La costruzione è ante 1/9/1967. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 25/11/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Schiavetta. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 134/2010 
VI265724

ROBBIO (PV) - VIA GRAMSCI , 23 - 
APPARTAMENTO di mq. 106, posto al 
piano terzo di edificio condominiale 
composto da due camere, cucina, 
bagno e sala oltre ad ingresso e balconi. 
Annesso all’immobile vi è la cantina 
posta al piano terreno e box auto,. Prezzo 
base Euro 43.093,69. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Rag. Paolo C. Giacobbe 
tel. 0381/77987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 127/2010 
VI265632

ROBBIO (PV) - VIA LIBERTA’, 7 - 
APPARTAMENTO, in contesto di corte, 
che si eleva su due livelli collegati tra 
loro da una scala interna. L’edificio di 
cui è parte è di tipo civile e classico, 
riconducibile ad un’architettura risalente 
alla seconda metà del 900 e si presenta 

in uno stato conservativo appena 
sufficiente. Prezzo base Euro 32.165,86. 
Vendita senza incanto 02/12/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Alberto Parea tel. 0381691446. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
456/2011 VI277635

ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
1 - LOTTO 5) APPARTAMENTO di mq. 
153,94, al secondo piano, costituito 
da corridoio, tre vani, cucina e bagno. 
L’immobile fa parte di un complesso 
immobiliare composto da un edificio 
di tre piani fuori terra, oltre un piano 
interrato, cortile interno e altro edificio 
ad uso autorimessa. Prezzo base Euro 
97.500,00. LOTTO 6) APPARTAMENTO di 
mq. 100,17, al secondo piano, costituito 
da corridoio, quattro vani, bagno e 
terrazzo. L’immobile fa parte di un 
complesso immobiliare composto da un 
edificio di tre piani fuori terra, oltre un 
piano interrato, cortile interno e altro 
edificio ad uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 62.300,00. LOTTO 7) BOX ad uso 
autorimessa di mq. 20, al piano terra 
prospiciente cortile ad uso comune. 
L’accesso all’area avviene tramite un 
cancello carrabile sito in via Vittorio 
Veneto con apertura manuale che 
accede al cortile antistante il box. Prezzo 
base Euro 9.400,00. LOTTO 8) BOX ad 
uso autorimessa di mq. 14, al piano 
terra prospiciente cortile ad uso comune. 
L’accesso all’area avviene tramite un 
cancello carrabile sito in via Vittorio 
Veneto con apertura manuale che 
accede al cortile antistante il box. Prezzo 
base Euro 6.400,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gaetano Abela. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
407/2012 VI265594

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
DON BALLABIO, 2 - A) APPARTAMENTO 
di mq. 108, all’interno di complesso 
condominiale, composto da ingresso, 
cucina con balcone, soggiorno con 
terrazzo, disimpegno, bagno e due 
camere da letto, di cui una con 
balcone; con annessa cantina al piano 
seminterrato; b) autorimessa al piano 
seminterrato di mq. 16. Prezzo base 
Euro 52.680,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 15:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luisa Cellerino 
tel. 038183394. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 185/2012 
VI277429

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
XXVI APRILE , 11 - LOTTO 1) VILLA A 
SCHIERA di testa con ampio giardino 
di pertinenza su tre lati, disposta su 
due piani fuori terra, e uno interrato 
posto in coerenza ad una autorimessa 
attigua il tutto parte di un piccolo 
complesso condominiale sostituito da 
ville signorili di recente costruzione, in 
ottimo stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 168.961,00. Vendita senza 
incanto 02/12/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alberto 
Parea tel. 0381691446. Custode 
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Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
6/2009Abbiategrasso VI277624

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
XXVI APRILE, 3 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 66, al piano primo, 
composto da ingresso/disimpegno, 
locale cucina/soggiorno, una camera, 
bagno, ripostiglio e balcone, con 
annessa cantina al piano terra e posto 
auto. Prezzo base Euro 43.990,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
15:15. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 370/2012 VI265711

ROSASCO (PV) - VIA ROSASCO - 
FRAZIONE DELLA RIVOLTELLA, 88 
- FABBRICATO RESIDENZIALE di mq. 
71,89, con annessa corte esclusiva, 
sviluppato su due elevazioni servite 
da corpo scala interno, composto da 
ingresso su soggiorno-pranzo con 
cucina a vista e servizio igienico al piano 
terra, disimpegno, camera e balcone 
al piano primo. Completa la proprietà 
un ripostiglio di mq. 15,63 con annessa 
tettoia ubicato in fabbricato semi-
indipendente posto in corrispondenza 
della corte di proprietà. Prezzo base 
Euro 21.225,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 12:30. G.E. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. E. Rossi 
tel. 0381290301. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 279/2013 
VI277657

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) - 
CORSO CAVOUR , 42 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, posto su due 
piani, piano terra e primo, composto 
da ingresso, cucina e un vano al piano 
terra e da due vani, bagno e balcone 
al piano primo, con annessi ripostiglio, 
autorimessa con sovrastante cascina 
posti nel cortile di esclusiva pertinenza. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Dall’Aglio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 68/2011 VI277666

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - VIA 
ALBINO CEI, 10 - APPARTAMENTO di circa 
mq. 90, al piano rialzato di uno stabile 
condominiale di 7 piani fuori terra, con 
cantina al piano interrato. L’abitazione è 
costituita da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 34.500,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossella Buratti 
tel. 0381691382. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 380/2011 
VI277669

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - VIA 
ERBOGNETTA, 3 - APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE (quota ½ regime 
separazione di beni): al piano secondo di 
un edificio di totali tre piani f.t., composto 
da ingresso/disimpegno, cucina a vista, 

tinello, camera, cameretta e bagno 
oltre a due balconi uno accessibile 
dalla camera, l’altro dal tinello. La 
costruzione è anteriore 1/9/1967. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/11/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita Rag. 
Mario Ceratti tel. 038178217. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
421/2010 VI265713

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - VIA 
JACOPO, 9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
ed annessa CANTINA. L’appartamento 
è un quadrilocale (5 vani catastali di 
109,54 mq), si trova al terzo piano fuori 
terra dello stabile condominiale ed è così 
composto: soggiorno e cucina abitabile, 
ampio balcone; corridoio, due camere da 
letto e bagno. L’alloggio è nel complesso 
in ottimo stato di manutenzione e 
conservazione; sono state eseguite 
opere di adeguamento degli impianti e 
delle finiture. Al piano seminterrato vi 
è una cantina di pertinenza, anch’essa 
in ottimo stato di manutenzione con 
pavimento in piastrelle di gres, pareti 
e soffitto intonacate al rustico,porta 
in alluminio, presente un punto luce. 
Classe Energetica dell’immobile “E” 
141,95 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
26.750,00. Vendita con incanto 19/11/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Paola Filippini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Pirani. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 182/2010 
VI277875

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - 
VIALE LORETO, 44 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 111,5, 
costituita da un appartamento posto 
al secondo piano - ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, tre 
camere, bagno e due balconi, con 
annessa cantina e box di proprietà. 
Prezzo base Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 15:30. G.E. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Nicolò. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 314/2012 
VI277649

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) - 
STRADA CASCINALE CANTALUPA, 
8 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 500, 
storicamente costituisce la “Cascina 
Nocetta”: cascinale ad uso residenziale 
con accessori composto da una porzione 
residenziale a tre piani fuori terra con a 

fianco altre costruzioni, in parte crollate 
e inagibili, ad uso stalla, ricovero attrezzi, 
legnaia e pollaio, così strutturato: al 
piano terra (porzione abitativa) portico 
esterno, nove locali, vano scala e 
veranda; (porzione esterna) terreno 
circostante, due locali ad uso legnaia 
e ripostiglio con annessa cappelletta, 
e altri locali inagibili, in corpi separati, 
catastalmente indicati come: wc, stalla 
con cassero (crollato),tettoia, ricovero 
attrezzi, pollaio; al piano primo (porzione 
abitativa) cinque locali e balcone, parte 
dei locali risultano inagibili per rimozione 
dei solai; piano secondo – sottotetto: 
(porzione abitativa) tre locali. Ai primi 
piani si accede tramite vano scala esterno 
e al piano secondo tramite vano scala 
interno. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
14:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 14:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano Abela. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 433/2012 VI265596

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) - 
VIA MUSCHIN, 12 - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE da terra a 
cielo con annessa area di pertinenza 
privata sul fronte est sviluppato su due 
livelli fuori terra collegati da scala interna. 
L’immobile risulta composto da ingresso 
su soggiorno-pranzo, angolo cottura e 
corpo scala con sottostante ripostiglio 
al piano terra e da disimpegno, servizio 
igienico e due camere al piano primo. 
Oltre autorimessa sita al piano terra di 
un basso fabbricato semi indipendente 
in muratura accessibile dal cortile 
comune. Prezzo base Euro 38.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Francesca Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Alessandra Lenchi 
tel. 038171144. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
367/2013 VI277878

SUARDI (PV) - VIA NUOVA , 8 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
su due livelli composto da un locale, 
cucina, ripostiglio, WC e veranda al 
piano terra e da quattro locali e bagno 
al piano primo, il tutto collegato da 
scala interna, con annessa area di 
pertinenza esclusiva. L’immobile si trova 
nelle ultime fasi di completamento 
dei lavori di ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 51.187,50. Vendita senza 
incanto 02/12/15 ore 17:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto Parea tel. 
0381691446. Commissario Giudiziale 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 318/2012 
VI277638

TORRE BERETTI E CASTELLARO (PV) - 
VIA STAZIONE, 23 - APPARTAMENTO al 
piano terra di mq. 85,50, composto da 
ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, 
tre camere, bagno e balcone. Box al 
piano terreno di mq. 15. Prezzo base 
Euro 34.704,14. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Paolo Motta tel. 038177987. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 316/2011 VI265586

TROMELLO (PV) - VIA FABIO FILZI , 9/B 
- PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE, di mq. 81, costituito 
da un appartamento su due livelli, 
composto da soggiorno e bagni al 
piano terra e camera da letto, servizio 
igienico e terrazzo coperto al piano 
primo. Annessa all’abitazione vi è 
un’autorimessa di mq. 10, con adiacente 
area esclusiva. Antistante l’abitazione 
vi è altresì un’area cortilizia di mq. 4. 
Prezzo base Euro 22.000,78. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano Seclì 
tel. 038177987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 559/2011 
VI265685

TROMELLO (PV) - VIA MONTENERO, 
46 - EDIFICIO ad uso residenziale 
semi-indipendente disposto su due 
piani, di cinque locali oltre servizi ed 
accessori, con balcone sul lato sud, 
porticato costruito su sedime di terreno 
pertinenziale completamente delimitato 
da recinzione. L’immobile, la cui porta 
di accesso affaccia sull’antistante strada 
privata, ha un terreno pertinenziale di 
mq. 437 circa, a cui si accede, in forza di 
diritto di passaggio a piedi e con mezzi, 
dalla proprietà confinante. Prezzo base 
Euro 29.270,00. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano 
Abela. Rif. RGE 430/2012 VI265595

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA BREME , 
22/24 - APPARTAMENTO di mq. 141,84, 
al piano terra di un fabbricato bifamiliare 
su due piani, composto da due vani e 
servizi, cantina, doppio portico esterno e 
box. Prezzo base Euro 34.312,50. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 25/11/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ss Barbara Valsecchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 109/2012 
VI277713

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA CORTE 
FERRI, 6 - PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso residenziale, di mq. 106, su due 
livelli e composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio e ripostiglio 
al piano terra e due camere, terrazzo e 
servizio al primo piano; il tutto per una 
superficie complessiva di mq. 106 circa. 
Annesso all’immobile vi è autorimessa 
con sovrastante legnaia della superficie 
lorda complessiva di circa mq. 26, con 
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accesso diretto dalla via Corte Ferri 
e dalla corte esclusiva. Prezzo base 
Euro 64.700,00. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Paolo Motta tel. 038177987. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 157/2013 VI265617

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA STAZIONE, 
29 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE su due piani collegati da 
scala interna, con annessi ripostigli, 
orto e cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva costituenti pertinenze scoperte 
di fabbricato urbano di superficie 
complessiva inferiore a metri quadrati 
cinquemila. Prezzo base Euro 102.389,50. 
Vendita senza incanto 02/12/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Alberto Parea tel. 0381691446. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
520/2010 VI277633

VIGEVANO (PV) - VIA CLAUDIO TREVES 
E VIA BENEDETTO CROCE 15, 41 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 88,12, costituita 
da appartamento al primo piano di un 
fabbricato condominiale, cantina al 
piano interrato e due autorimesse con 
accesso carraio dalla Via B.Croce n.15. 
L’appartamento risulta composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, servizio igienico, due camere 
da letto e terrazzo. Completa la proprietà 
una cantina al piano interrato di mq.9,82. 
Le autorimesse con accesso dalla Via 
B.Croce n.15 hanno rispettivamente una 
superficie di mq.42,73 e mq.17. Prezzo 
base Euro 178.500,00. VIA CERESIO, 
33/B - LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq. 
57,73, sito al piano terra di un fabbricato 
residenziale condominiale senza 
ascensore, denominato “Condominio 
San Clementi”, sviluppato su tre livelli 
fuori terra oltre al piano seminterrato. 
L’appartamento risulta composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, servizio 
igienico e camera, oltre cantina di mq. 
16,62 al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 25.500,00. Vendita senza incanto 
27/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Rosa Lucca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
189/2013 VI277873

VIGEVANO (PV) - VIA A. GRANDI , 41 - 
APPARTAMENTO di mq. 60,70 (esclusi 
balconi e cantina), al piano secondo 
(terzo fuori terra) con annessa cantina 
al piano seminterrato, facente parte 
di edificio condominiale denominato 
COLMAR 2°. L’unità è composta da 
ingresso, soggiorno con balcone, cucina, 
bagno e camera matrimoniale con 
balcone; con annessa cantina al piano 
seminterrato. Il condominio è sprovvisto 
di ascensore. Compete all’unità la 
proporzionale quota di comproprietà 
sugli enti e spazi comuni dell’edificio 
condominiale di cui fa parte nella misura 
di 105,93/1000. Classe energetica G 
264,77 kwh. Prezzo base Euro 30.750,00. 

Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
13:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 13:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaetano Abela. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
188/2012 VI265589

VIGEVANO (PV) - VIA A. RIBERIA, 20 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, composta da due locali, 
oltre cucina e servizio, posta al piano 
secondo in edificio condominiale 
e piano primo interrato (cantina). 
Prezzo base Euro 18.991,13. Vendita 
senza incanto 26/11/15 ore 18:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Monica Moschetti tel. 3476842024 
- 0384671511. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 85/2012 VI277860

VIGEVANO (PV) - VIA BERNARDINO 
CORIO, 19/7 - APPARTAMENTO di 
mq. 50, posto al piano terra/rialzato, 
composto da due locali e servizi, oltre 
a balcone ed annessa cantina di mq. 
10 al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 54.237,50. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Rag. Paolo C. Giacobbe 
tel. 0381/77987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 147/2013 
VI277856

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 3 
- APPARTAMENTO di mq. 84, nel 
complesso residenziale denominato 
“Condominio Bolivia 3”, al piano 
secondo con annessa cantina al piano 
seminterrato, con accesso pedonale e 
carraio da via Bolivia n. 3. La proprietà 
è costituita da appartamento di tre 
locali oltre cucina, bagno e accessori 
con annesso vano cantina al piano 
seminterrato. Il condominio è sprovvisto 
di ascensore. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 24.470,00. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Paola Filippini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bisio 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 375/2011 
VI265708

VIGEVANO (PV) - VIA C.SO TORINO, 86/A 
- UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
di mq. 84, in condominio di due piani 
fuori terra, composto da quattro 
appartamenti. L’unità abitativa ha accesso 
dal Corso Torino tramite una porzione 
di cortile comune e successivamente 
tramite il vano scala comune; si entra 
in un disimpegno intorno al quale si 
articolano tutti i locali dell’immobile: 

cucina, soggiorno, camera e un servizio 
igienico. Nel piano seminterrato è 
anche presente un’ampia cantina di 
pertinenza all’abitazione. Prezzo base 
Euro 41.200,00. Vendita senza incanto 
31/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Rosa Lucca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
228/2012 VI265583

VIGEVANO (PV) - VIA CALATAFIMI, 
27 - APPARTAMENTO di mq. 78,46, 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale denominato Condominio 
Tigli 1 composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, due 
camere e bagno, oltre a cantina al 
piano seminterrato. Classe Energetica 
G (APE del 23.3.2015). Prezzo base 
Euro 62.037,91. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 11:15. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Caresana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
87/2013 VI277854

VIGEVANO (PV) - VIA CASTELLANA, 26/D 
- LOTTO 5) Nel fabbricato condominiale 
residenziale, palazzina A gialla (edif.6) 
CANTINA al piano interrato, di mq. 3. 
Prezzo base Euro 410,00. LOTTO 7) Nel 
fabbricato condominiale residenziale, 
Palazz. C gialla (edif.8), CANTINA di mq. 
5 al piano interrato. Prezzo base Euro 
650,00. VIA TRE COLOMBAIE, 11 - LOTTO 
9) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 15, 
posto al piano terra della strada a fondo 
chiuso. Prezzo base Euro 910,00. LOTTO 
10) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 15, 
posto al piano terra della strada a fondo 
chiuso. Prezzo base Euro 910,00. LOTTO 
11) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 15, 
posto al piano terra della strada a fondo 
chiuso. Prezzo base Euro 910,00. LOTTO 
12) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 15, 
posto al piano terra della strada a fondo 
chiuso. Prezzo base Euro 910,00. LOTTO 
13) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 15, 
posto al piano terra della strada a fondo 
chiuso. Prezzo base Euro 910,00. LOTTO 
14) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 15, 
posto al piano terra della strada a fondo 
chiuso. Prezzo base Euro 910,00. LOTTO 
21) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 15, 
posto al piano terra della strada a fondo 
chiuso. Prezzo base Euro 910,00. LOTTO 
22) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 15, 
posto al piano terra della strada a fondo 
chiuso. Prezzo base Euro 910,00. LOTTO 
23) POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
15, posto al piano terra della strada a 
fondo chiuso. Prezzo base Euro 910,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
15:00. G.D. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luisa Cellerino tel. 038183394. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa R. Viotti 
(038181331) e Dott. M. Zampollo. Rif. 
FALL 32/2012 VI277874

VIGEVANO (PV) - VIA CORSO NOVARA, 
35 - A) APPARTAMENTO sito al 
piano terzo composto di due locali 
oltre servizi con annessa cantina al 
piano seminterrato. B) Box ad uso 
autorimessa sito al piano seminterrato. 
Classe G. Prezzo base Euro 50.850,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
18:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 

Avv. Monica Moschetti tel. 3476842024 
- 0384671511. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 130/2013 
VI277855

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MILLE, 113 
- APPARTAMENTO di mq. 71,5, al 
piano terzo nell’edificio denominato 
“Condominio Santa Rita di Via Santa 
Rita da Cascia 2”, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno, 
una camera e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 23.580,00. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
221/2012 VI265705

VIGEVANO (PV) - VIA DEL CONVENTO, 
37 - ABITAZIONE composta da ingresso/
disimpegno, cucina e due locali. Nel piano 
seminterrato una cantina. La costruzione 
è anteriore 1/9/1967. L’immobile risulta 
occupato da terzi senza titolo opponibile 
alla procedura. Certificazione energetica: 
non necessita della certificazione 
energetica in quanto l’impianto termico 
è assente. Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto 10/11/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
23/11/15 ore 16:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pier Giuseppe Ferraris. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 490/2010 VI265731

VIGEVANO (PV) - VIA FOSSANA, 
36 - PORZIONE DI FABBRICATO di 
mq. 138, terra-cielo uso abitativo, di 
due piani fuori terra oltreché piano 
cantinato, con portico a piano terra ed 
annessa area cortilizia pertinenziale 
di proprietà esclusiva sul fronte e sul 
retro. L’abitazione è composta da due 
locali, bagno e portico a piano terra; due 
locali, bagno e terrazzo a piano primo; 
due locali a piano interrato. Prezzo base 
Euro 89.250,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia Bonati 
tel. 038491915. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 546/2012 
VI265820

VIGEVANO (PV) - VIALE FRANCESCO 
PETRARCA, 17 - APPARTAMENTO di mq. 
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51,84, sito al piano terzo di un fabbricato 
plurifamiliare senza ascensore sviluppato 
su cinque elevazioni oltre al piano 
interrato, internamente composto da due 
vani, cucina, servizio igienico, balcone 
oltre a locale cantina di mq. 4,81 al piano 
seminterrato. L’abitazione oggetto di 
esecuzione immobiliare risulta inserita 
in un contesto residenziale semicentrale, 
prevalentemente costituito da unità 
immobiliari plurifamiliari con cortile 
condominiale di pertinenza. Prezzo base 
Euro 29.325,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 11:30. G.E. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. E. Rossi 
tel. 0381290301. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 276/2012 
VI277647

VIGEVANO (PV) - VIA G. ROSSINI, 14 
- APPARTAMENTO AL PIANO TERRA 
COMPOSTO DA TRE VANI E SERVIZI 
+ CANTINA. L’appartamento di mq. 
49,50, si trova in un fabbricato di 
corte di totali due piani e risulta così 
composto: soggiorno con cucina, 
camera, disimpegno, cameretta e bagno; 
completa la proprietà vano cantina al 
piano seminterrato, ancora da ultimare 
(manca tramezza divisoria dal corridoio 
comune, porta ecc.). Superficie lorda 
è di mq 61,00. L’immobile è in classe 
energetica “G”. Prezzo base Euro 
22.050,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 11:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Dr.ssa Roberta Viotti 
tel. 038181331. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 209/2013 
VI277697

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
28/30 - APPARTAMENTO di mq. 
234,25, nel complesso condominiale 
“Residenza Sultanino 1”, al terzo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, locale studio, servizio-
lavanderia, corridoio, due camere, 
bagno, camera matrimoniale con 
bagno privato; soppalco mansardato 
non abitabile collegato da scala 
interna; ampie balconate; con annessa 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 197.250,00. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 16:00. 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 
99/2012 VI277441

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 43 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 99, al piano 
terra, composta da ingresso, consistente 
in un ampio corridoio che porta agli 
altri locali, cucina, soggiorno, camera da 
letto con spogliatoio, ripostiglio e bagno. 
Annessa all’abitazione vi è una cantina 

di circa 50 mq posta al piano terra alla 
quale si accede dalla corte attraverso 
una scala interna rifinita a rustico. 
Prezzo base Euro 40.829,06. LOTTO 2) 
ABITAZIONE di mq. 178, su due livelli con 
annessa cantina e doppia autorimessa. 
L’ingresso al piano terra dà accesso al 
vano scala, ad una stanza attualmente 
ad uso ripostiglio e servizio igienico; il 
piano primo è composto da corridoio, 
tinello con cuoci vivande, soggiorno, 
due camere da letto, ampio ripostiglio e 
bagno. Dal balcone, che corre lungo tutta 
la facciata sud-est, si accede al terrazzo. 
La cantina di mq. 22, è posta al piano 
interrato e vi si accede dal vano scala 
interno; l’autorimessa, con accesso dalla 
corte, è adatta al ricovero di due vetture. 
Prezzo base Euro 82.125,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano Seclì 
tel. 038177987. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 195/2012 
VI277444

VIGEVANO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 61 - APPARTAMENTO di 
mq. 78,49, posto al 2° piano di 5 vani, con 
cantina e quote di comproprietà sugli 
spazi comuni, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, balcone, 
disimpegno, ripostiglio, servizio igienico 
e 2 camere. Prezzo base Euro 32.910,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
11:45. G.E. Dott.ssa Mariangela Liuzzo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr.ssa Roberta Viotti tel. 038181331. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 424/2012 VI277672

VIGEVANO (PV) - VIA GIOACCHINO 
ROSSINI, 8/A - APPARTAMENTO di 
mq. 80, al piano terzo (quarto fuori 
terra) con annessa cantina al piano 
seminterrato, nel complesso residenziale 
denominato “CONDOMINIO ROSSINI 
B”. L’appartamento è composto da 
ampio disimpegno d’ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina, due camere e 
bagno. Il vano cantina si trova al piano 
seminterrato. Il condominio è dotato di 
ascensore. Classe energetica: G 196,31 
kWh/m²a. Prezzo base Euro 32.625,00. 
Vendita senza incanto 13/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
11/12/15 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Fabrizio Strigazzi 
tel. 038183254. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 31/2012 VI277659

VIGEVANO (PV) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 3 - APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da cucina, due locali, 
servizio e disimpegno con annessa 
cantina al piano sotterraneo. Compete 
a questa unità immobiliare una quota 
millesimale di comproprietà sul 
complesso delle parti e spazi comuni. 
Il numero civico del bene pignorato sia 
sulle schede catastali che sul verbale 
di pignoramento è stato indicato il n. 
5 mentre l’immobile è ubicato in via 
Pascoli n. 3. Prezzo base Euro 47.600,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 16:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. A. Fogarini tel. 038178217. 

Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 180/2013 VI265716

VIGEVANO (PV) - VIA GIOVANNI VIDARI, 
8 - APPARTAMENTO di mq.45,17 facente 
parte di un caseggiato sviluppato su due 
livelli con corte comune del tipo “casa 
di ringhiera”, al piano terra, costituito 
da soggiorno-cucina con angolo cottura 
a vista, disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo base Euro 18.100,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luisa 
Cellerino tel. 038183394. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
86/2013 VI265736

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSEPPE VERDI, 
37 - APPARTAMENTO di mq. 52,73, al 
piano primo, facente parte di fabbricato 
di corte in linea, composto da due locali, 
ingresso-cucina, soggiorno, camera 
da letto, servizio e corridoio. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 12/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luisa Cellerino 
tel. 038183394. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 587/2012 
VI277654

VIGEVANO (PV) - VIA GRAVELLONA 
, 36 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
177,44, facente parte di un complesso 
residenziale denominato “Le villette, 
trattasi di villetta a schiera su tre piani 
(due fuori terra), composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno cucina e 
bagno; al primo piano tre camera da 
letto con due bagni; al piano interrato 
locale caldaia e autorimessa. Prezzo 
base Euro 101.775,00. Vendita senza 
incanto 03/11/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gaetano Abela. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 60/2014 VI265620

VIGEVANO (PV) - VIA MADONNA 
DEI SETTE DOLORI, 18 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 74, al piano 
terreno con box al piano interrato, nel 
complesso residenziale denominato 
Condomini “Alex”, composto di tre 
locali oltre cucina abitabile, bagno e 
disimpegno, con porzioni di giardino ad 
uso esclusivo e autorimessa al piano 
interrato di mq. 23. Competono le quote 
di comproprietà su enti, spazi e parti 
comuni condominiali del fabbricato a 
cui appartengono pari a 112,470/1000. 
Prezzo base Euro 42.468,75. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 18:30. 
G.E. Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Monica Moschetti tel. 3476842024 
- 0384671511. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 223/2011 
VI277851

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEO 
GIANOLIO, 36 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 100, posto 
al piano secondo con cantina al piano 
seminterrato e autorimessa di pertinenza 

al piano terra. L’appartamento è 
composto da soggiorno, disimpegno, 
cucina, servizio igienico e due camere 
da letto oltre a due balconi. Classe G 
(EPh 399,25 kWh/m2a). Prezzo base 
Euro 78.000,00. Vendita senza incanto 
27/11/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
197/2012 VI277861

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
25 - UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA 
A CIVILE ABITAZIONE di mq. 75, 
posta al piano primo di un fabbricato 
condominiale, composta da ingresso/
soggiorno, camera da letto, cucina 
abitabile, servizio igienico sanitario 
e piccola loggia. Prezzo base Euro 
44.625,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. P. Ferrari tel. 0384670177. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 114/2011 VI277614

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 82 
- APPARTAMENTO al piano terreno, 
in contesto di corte privata, composto 
da monolocale con bagno e terrazzo 
al p.1°, con annessa autorimessa nel 
cortile comune. Alle unità competono 
le proporzionali quote di comproprietà 
sugli enti e spazi comuni, in particolare 
del cortile comune. Prezzo base Euro 
13.178,33. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 18:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Moschetti tel. 
3476842024 - 0384671511. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
286/2010 VI277660

VIGEVANO (PV) - VIA MILLE, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, ripostiglio 
e bagno. Prezzo base Euro 11.507,70. 
Vendita senza incanto 02/12/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Renato Parea tel. 0381691446. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
418/2010 VI277626

VIGEVANO (PV) - VIA MONSIGNORE 
ANGELO SCAPARDINI, 3 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 66,15, posto al piano primo, 
composto da un soggiorno con angolo 
cottura (mq. 21,60), bagno (mq. 6,40), 
camera (mq. 19,10), stanzetta (mq. 
6,10) e sottotetto in corrispondenza 
dell’unità immobiliare. Superficie Lorda 
residenziale: mq 63,00. Superficie 
Calpestabile residenziale: mq 53,20. 
Superficie Calpestabile lorda del 
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sottotetto: mq 63,00. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 18:45. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Zaccone. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 495/2012 VI265611

VIGEVANO (PV) - VIA MULINI, 13 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE 
costituita da un appartamento 
semi-indipendente a piano rialzato, 
posto all’interno di un fabbricato 
pluriabitativo, oltre a comproprietà di 
127 ‰ sul cortile. L’immobile risulta 
così internamente suddiviso: soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo base Euro 15.609,38. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 15:00. G.E. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Nicolò. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 38/2012 VI277643

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
13 - APPARTAMENTO al piano terra 
composto da ingresso su soggiorno/
cucina, camera da letto, bagno. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 15:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Pezzoli 
tel. 038181825. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 588/2011 
VI277671

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 84,17, al 
piano terzo, balconi, con cantina e quote 
condominiali comuni, nel complesso 
denominato “Condominio Alfa” e 
composto da ingresso, cucina, bagno, 
disimpegno, tre locali, quattro balconi 
e annessa cantina al piano interrato. Il 
Condominio NON è dotato di ascensore. 
Prezzo base Euro 26.438,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 13:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Roberta 
Viotti tel. 038181331. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
596/2012 VI277682

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
35 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE in complesso 
condominiale posta al piano terra del 
fabbricato; composta da porticato, 
ingresso-cucina, camera e bagno; al 
piano interrato un vano ad uso cantina, 
un posto auto nel cortile comune ed un 
locale a piano sottotetto. L’immobile 
risulta occupato da terzi con contratto non 
opponibile alla procedura. L’immobile 
necessita al momento del trasferimento 
di essere dotato dell’Attestato di 
Certificazione Energetica, nominando 
un certificatore energetico abilitato. 
Informazioni per l’aggiudicatario: 
sono a carico del nuovo acquirente le 
spese condominiali da quantificarsi 
al momento dell’aggiudicazione. La 
costruzione è ante 1/9/1967. Prezzo base 
Euro 30.750,00. Vendita senza incanto 
04/11/15 ore 17:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Moro tel. 0384805386. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 186/2010 VI265635

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE PICCOLINI 
- STRADA CASCINA DI SOPRA, 64 - 
VILLETTA INDIPENDENTE CON GIARDINO 
E RUSTICI DI PERTINENZA, di vani 7,5 
con porticato, circondata sui tre lati dal 
proprio giardino, mentre lungo il lato 
posteriore sorgono una tettoia e due 
rustici di proprietà. La villetta, di mq. 168, 
è composta al piano rialzato da ampio 
soggiorno, cucina, due camere da letto 
e bagno, distribuiti da due disimpegni; 
al piano seminterrato, collegata da 
scala interna, cantina; al piano primo, 
raggiungibile da scala a chiocciola in 
legno, ampia soffitta, riscaldata e dotata 
di un piccolo servizio igienico. Sul retro 
due rustici collegati da ampia tettoia 
coperta, un rustico è adibito a seconda 
cucina e locale di soggiorno, è ben 
rifinito e dotato di riscaldamento; l’altro 
rustico è utilizzato come autorimessa 
ed è dotato di porta carraia di ampie 
dimensioni. La villetta è circondata 
da un giardino recintato, la porzione 
maggiore è a verde, mentre una parte 
è pavimentata in masselli autobloccanti 
tipo “Record”; in particolare vi è un 
corsello d’accesso dal cancello al rustico 
utilizzato come garage ed un marciapiede 
sul perimetro dell’abitazione. Sul lato 
verso strada, sorge un piccolo barbecue/
forno all’aperto coperto dalla tettoia. 
Nel complesso si tratta di un’abitazione 
di ottima metratura, luminosa e ben 
distribuita; le finiture e componenti 
edilizie sono di buona qualità. Classe 
energetica “G” 435,50 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 94.700,00. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Pirani. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
117/2012 VI277443

VIGEVANO (PV) - VIA ROCCA VECCHIA, 
6 - UNITÀ ABITATIVA posta al primo 
piano di un edificio a corte interna a 
due piani fuori terra, è disposta su un 
unico piano ed è composta da ingresso, 
cucina, camera da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/11/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. A. Fogarini tel. 038178217. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
313/2011 VI265733

VIGEVANO (PV) - VIA SAN GIACOMO, 8 - 
APPARTAMENTO posto al piano terreno 
e composto da cucina, camera e bagno. 
Prezzo base Euro 32.300,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 24/11/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. A. Fogarini tel. 038178217. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
57/2013 VI265805

VIGEVANO (PV) - VIA SAN GIOVANNI 
20 (ANGOLO VICOLO MONFERRATO) - 
APPARTAMENTO al piano secondo di un 
condominio denominato “Condominio La 
Rosa” più cantina al piano seminterrato 
con posto auto n. 1 non identificato 
catastalmente con diritto di utilizzo. 
L’unità immobiliare è divisa in due corpi 
posti nel medesimo pianerottolo di 
arrivo della scala, il primo è composto 
da cucina e soggiorno, mentre il secondo 
da ingresso, camera, bagno e studio. 
L’immobile risulta occupato da terzi 
con contratto di locazione registrato 
opponibile alla procedura. Inoltre si 
comunica che è in corso lo sfratto per 
morosità. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 16:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. A. Fogarini tel. 038178217. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 280/2013 VI265722

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN MARCO 
, 186 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 101, al piano 
terra con annesso piccolo sedime 
di pertinenza di proprietà esclusiva, 
composto da ingresso su soggiorno/
pranzo, cucina disimpegno, servizio 
igienico e due camere da letto. Prezzo 
base Euro 76.000,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
492/2012 VI265647

VIGEVANO (PV) - VIA SAN MARCO, 
16 - IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
sito al terzo e ultimo piano (sottotetto) 
di immobile di totali quattro piani 
edificato in fregio alla pubblica via 
e con corte interna denominato 
“Residenza San Marco” (l’alloggio è 
costituito da monolocale con angolo 
cottura, antibagno e bagno). Prezzo 
base Euro 20.500,00. Vendita senza 
incanto 02/12/15 ore 17:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto Parea tel. 
0381691446. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 388/2012 
VI277866

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE DI 
SANTAROSA, 4 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq.94, posto al 
piano secondo di edificio condominiale, 
composto da soggiorno, ripostiglio, 
cucina e cameretta entrambe con 
balcone, altro disimpegno, due camere 
da letto e bagno. Prezzo base Euro 
55.275,00. Vendita senza incanto 
04/11/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Silvano. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
44/2010 VI265631

VIGEVANO (PV) - VIA SICILIA, 10 - UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano secondo 
di un complesso di tre piani fuori terra, 
con cantina al piano terra. All’immobile 
compete la proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni. Prezzo 

base Euro 21.628,72. Vendita senza 
incanto 01/12/15 ore 18:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Moschetti tel. 
3476842024 - 0384671511. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
176/2011 VI277864

VIGEVANO (PV) - VIA SILVIO PELLICO, 
10 - CASA DI ABITAZIONE indipendente, 
su due piani (seminterrato e rialzato) 
con autorimessa, portico e sedime 
pertinenziale. Il piano seminterrato è a 
destinazione accessoria. Il piano rialzato 
destinato ad abitazione ed è composto 
da ingresso/corridoio di disimpegno, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina due 
camere ed un bagno, collegato al piano 
seminterrato da due scale. Completano 
la proprietà un ripostiglio, con accesso 
esterno all’abitazione, il portico ad uso 
autorimessa, autorimessa dismessa e 
wc esterno. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 123.500,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Moro 
tel. 0384805386. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 272/2012 
VI265641

VIGEVANO (PV) - VIA TREVES , 41 
- APPARTAMENTO nel complesso 
residenziale denominato “Residenza 
Le Torri” Via Claudio Treves n. 41 Piano 
S1-T, nella Palazzina Lotto B, posto al 
piano terreno, con cantina di pertinenza 
al piano primo interrato, composto 
da soggiorno, cucina, camera, bagno 
terreno di uso esclusivo e cantina al 
piano seminterrato. Classe energetica E. 
Prezzo base Euro 119.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adriana 
Ciappa. Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 169/2013 
VI277656

VIGEVANO (PV) - STRADA VIGNAZZA, 
38/6 - QUOTA INTERA DI VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 104, su tre 
livelli, entrostante porzione di cortile 
di pertinenza esclusiva distribuita con 
ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno al piano terra, camera 
matrimoniale con balcone, cameretta, 
studio e bagno al piano primo; il piano 
interrato, collegato ai piani superiori da 
scala interna ed accessibile mediante 
portone basculante dallo scivolo 
esterno, è destinato ad autorimessa 
pertinenziale, vano lavanderia e vano 
cantina. Prezzo base Euro 117.380,00. 
Vendita senza incanto 20/11/15 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gianluca Abbate tel. 0384/77461. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 342/2011 VI277857
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ZEME (PV) - VIA CAVALIERE G. 
ROBECCHI, 33/35 - PORZIONE DI 
FABBRICATO di due piani fuori terra, con 
annessi locali accessori ad uso ripostiglio 
e servizi di due piani fuori terra. La 
proprietà è costituita da una porzione 
di fabbricato a forma rettangolare di 
due piani fuori terra ed è composta 
da quattro vani e due corpi di scala al 
piano terra; tre stanze, due corridoi, un 
servizio ed un ripostiglio al piano primo. 
Il fabbricato, pur costituendo un’unica 
unità abitativa, di fatto è composto da 
due vani scala (uno situato a nord-est, 
l’altro al centro dell’abitazione) e due 
ingressi separati, individuando in tal 
modo due alloggi. I locali accessori, 
annessi alla proprietà, sono adibiti 
ad uso ripostiglio e servizi. Superficie 
commerciale complessiva: 173,00 mq. 
Prezzo base Euro 25.101,56. Vendita 
senza incanto 30/10/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 27/11/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Fabrizio Strigazzi tel. 038183254. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 86/2010 VI265573

ZEME (PV) - VIA CAVALIERE G. 
ROBECCHI, 50 - ABITAZIONE al piano 
terra e primo del fabbricato, costituita 
da appartamento posto al piano terra 
e primo composto da: a piano terra 
cucina-soggiorno, bagno e vano scala 
interno di collegamento tra i piani; a 
piano primo camera da letto. Vi sono 
inoltre un ripostiglio a piano terra e 
una legnaia a piano primo, in fabbricato 
separato dall’unità immobiliare abitativa, 
aventi accesso dal cortile comune. La 
costruzione è anteriore al 1/9/1967. 
Prezzo base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 03/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 20/11/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Antonio Codega. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. A. Fogarini tel. 038178217. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
119/2012 VI265734

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 45 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE di 
mq. 75, su due piani fuori terra collegati 
tramite scala interna, composto da una 
stanza e bagno al piano terra e da una 
stanza al piano primo; con annesso 
piccolo orto di pertinenza e due posti 
auto nel cortile comune. Prezzo base 
Euro 18.500,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 14:30. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luisa Cellerino tel. 
038183394. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 89/2013 VI265710

ZEME (PV) - VIA S.ROCCO, 14 - 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 

FABBRICATO ad uso residenziale di mq. 
176, composta da due locali e servizio a 
pian terreno, e due locali a piano primo; i 
due piani sono collegati da scala interna. 
Appartengono alla proprietà anche un 
portico e sedimi esclusivi. Prezzo base 
Euro 43.880,00. Vendita senza incanto 
31/10/15 ore 09:00. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Rosa Lucca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
269/2012 VI265584

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
GAMBOLO’ (PV) - VIA GAMBOLÒ, 
VIGEVANO - LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI 
CON SOPRASTANTI FABBRICATI, 
complessivamente i terreni in oggetto 
occupano una superficie territoriale di 
mq 214.000, su cui ricadono - nel 
Comune di Gambolò - 10 fabbricati 
destinati all’allevamento di maiali per 
una superficie coperta di circa mq 7.000 
e - nel Comune di Vigevano - una cascina 
denominata “Cascina La Calva” di circa 
mq 1.700. Prezzo base Euro 
1.308.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 14:00. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Curatore Fallimentare Dott.ssa 
R. Viotti (038181331) e Dott. M. 
Zampollo. Rif. FALL 19/2013 VI265812

GARLASCO (PV) - VIA DORNO, 23 - 
FABBRICATO COMMERCIALE - adibito 
a risto pub (1000/1000), costituito 
da un immobile mono piano posto 
al piano terra, con area cortilizia di 
pertinenza. L’immobile disposto su un 
unico piano è diviso in quattro zone: la 
zona cucina ; risto pub; blocco servizi e 
deposito. Il bene risulta non divisibile. 
L’immobile risulta occupato, salvo esito 
dell’azione in atto da parte dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie. Prezzo base Euro 
172.500,00. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/11/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. A. Fogarini 
tel. 038178217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 316/2012 
VI265730

PALESTRO (PV) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE II, 18 - NEGOZIO di mq. 89, 
al piano terreno, di uno stabile di due 
piani, composto da un ingresso-attesa, 
un locale adibito a visite, due spazi 
ad uso laboratorio, un antibagno con 
bagno disabili, un bagno con doccia ed 
un porticato esterno ad uso esclusivo. 
Competono all’immobile quote di 
comproprietà sugli spazi comuni, come 
da regolamento condominiale. Prezzo 
base Euro 31.170,00. Vendita senza 
incanto 24/11/15 ore 18:30. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Moschetti tel. 
3476842024 - 0384671511. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
47/2012 VI265817

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA, 
99 - LOCALE COMMERCIALE (BAR) 
al piano terra, composto da tre sale 
ristorazione e cucina, con annessa 
cantina al piano seminterrato, bagni e 

locali deposito all’interno di un cortile 
di pertinenza esclusiva. L’immobile è 
classificato in classe energetica G. Prezzo 
base Euro 162.482,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Mariangela Liuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Moro 
tel. 0384805386. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 481/2012 
VI265645

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA FORNACI - LOCALITÀ 
FORNACE FRANCHINI - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 211,9, disposto su 
unico livello. All’interno di tale struttura 
sono stati ricavati dei locali attualmente 
adibiti ad uso ufficio con annessi servizi 
igienici. Tale intervento è però privo 
di qualsiasi titolo ma regolarizzabile. 
Sul retro invece vi sono due locali 
attualmente adibiti a deposito/
magazzino. Prezzo base Euro 33.236,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonella Attardo. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 141/2014 VI277701

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
CAIROLI, 1 - LOCALE DEPOSITO-cantina 
di mq. 43, al piano seminterrato del 
fabbricato condominiale denominato 
condominio “Cairoli”. Prezzo base 
Euro 7.215,00. Vendita senza incanto 
05/11/15 ore 14:45. G.E. Dott.ssa 
Paola Filippini. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luisa Cellerino 
tel. 038183394. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 52/2010 VI265659

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
125 - LABORATORIO ARTIGIANALE di 
mq. 107, con ampi spazi di deposito sul 
retro. Il complesso sorge su una corte 
interna al Corso Genova, con accesso 
pedonale e carraio libero dal corso 
stesso. Il laboratorio si sviluppa su due 
piani; al piano terra si trova un ampio 
ingresso, un locale attualmente adibito 
ad esposizione, un ufficio. Al piano 
primo, costituito da un soppalco, si trova 
un ulteriore locale adibito attualmente 
alla lavorazione. Il laboratorio è di buona 
metratura ed adatto ad ospitare attività 
di piccola manifattura. L’illuminazione 
è assicurata da ampie finestre sul lato 
verso corte; le finiture e componenti 
edilizie sono di buona qualità e in ottime 
condizioni di manutenzione, mentre 
la dotazione impiantistica è completa 

e funzionante. Tuttavia deve essere 
considerato privo del servizio igienico 
poiché il piccolo wc esistente non è 
confacente alla normativa vigente in 
materia igienico sanitaria ed edilizia; 
inoltre non è presente sulla scheda 
catastale (unica testimonianza della 
consistenza dell’immobile all’ultima 
compravendita) quindi è da considerarsi 
costruito abusivamente. Sul retro si 
trovano due tettoie aperte e due ampi 
depositi, anche questi spazi, in diretta 
comunicazione con il laboratorio, 
si presentano in buone condizioni. 
Prezzo base Euro 51.719,06. Vendita 
senza incanto 12/11/15 ore 09:00. G.E. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Gino Mario Socci tel. 0381290301. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 194/2012 VI277644

Invito ad offrire
PARONA (PV) - STRADA MARZIANA, 
SNC - LOTTO DI TERRENO CON 
SOVRASTANTE CAPANNONE 
INDUSTRIALE: si comunica che la vendita 
relativa i beni immobili di proprietà del 
Fallimento Ecoplast si terrà presso lo 
studio del Curatore, Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa n. 20. Si 
evidenzia che anche le domande di 
partecipazione all’asta dovranno essere 
depositate nei termini indicati nell’avviso 
di vendita presso lo studio del Curatore, 
Dott. Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa n. 20. Prezzo base Euro 
422.000,00. Ogni interessato potrà 
formulare offerta migliorativa entro le 
ore 12.00 del 29.10.2015. Vendita 
30/10/15 ore 15:00. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rossi tel. 0381290301. Rif. FALL 
21/2013 VI265062

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
ARENA PO (PV) - VIA CASERMA, 3 - 
VILLETTA di mq. 206,28, a 2 p.f.t., da 
cielo a terra, composta da taverna, 
bagno e antibagno, cucina e lavanderia 
al p.t. e, con accesso tramite scala 
interna, al p.1 da cinque vani, bagno e 
disimpegno; piccolo porticato al p.t. e 
terrazzo al p.1. con annesso terreno 
pertinenziale sul lato sud sul quale vi è 
un locale ripostiglio a 1 p.f.t. Terreno a 
giardino e frutteto con andamento 
pianeggiante e ben tenuto, di mq. 308 e 
1.964, con soprastante piccolo ripostiglio 
prefabbricato (non denunciato e non 
censito a catasto). Dall’attestato risulta 
che l’edificio oggetto di esecuzione, per 
quanto all’abitazione, è dotato di 
impianto di riscaldamento alimentato a 
gas e rientra nella classe energetica g 
(310,36 kwh/m2a). Prezzo base Euro 
60.841,50. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa Eleonora 
Guidi tel. 038229131. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 179/2012 
VO277372

ARENA PO (PV) - VIA SAN CLAUDIO, 
12 - LOTTO 1) VILLETTA di mq. 153,75, a 
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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 57.500,00. 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 73.500,00. Vendita 
senza incanto 23/11/15 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 VO277809

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ PIANTÀ, SNC 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani fuori terra, composto da 
soggiorno, cucina e disimpegno con 
vano scala al piano terra, disimpegno, 
due camere e bagno al piano primo. 
Prezzo base Euro 35.850,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/12/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Covini. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Liliana Lucchelli 
tel. 038359395. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 50/2011 VO277498

BAGNARIA (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
2 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE, di mq. 
116, disposta su due piani, composta 
da un locale e servizi al piano terra, due 
locali e servizi al piano primo, locale di 
sgombero al piano sottotetto e cortile di 
pertinenza in proprietà esclusiva. Privo 
di caldaia. Prezzo base Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 02/12/15 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 253/2012 
VO265746

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE - VILLETTA UNIFAMILIARE 
di mq. 151,61, in unico piano composta 
da ingresso-soggiorno, tinello, cucina, 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto, locale lavanderia collegato 
con ampio garage di mq. 33,22 e 
giardino pertinenziale. Prezzo base 
Euro 112.800,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Bocchiola. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 241/2008 VO277504

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINETTA, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano primo di un edificio 
abitativo, composto da ingresso, 

soggiorno, cuoci vivande, pranzo, due 
camere letto, bagno, terrazzo verso 
sud, terrazzo coperto verso nord e scala 
esclusiva. Prezzo base Euro 20.212,50. 
Vendita senza incanto 10/11/15 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Ferrari tel. 038341179. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 78/2009 
VO277523

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA A. DE PRETIS, 212 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da edificio 
abitativo unifamiliare indipendente 
di tipo a cortina con accesso dal 
cortile prospicente la via, composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno al piano terreno, disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno 
al primo piano il tutto in corso di 
ristrutturazione interna, oltre al locale 
accessorio indipendente posto in corpo 
staccato adiacente composto da locale 
autorimessa singola al piano terreno, 
cantina, ripostiglio e piccola area verde. 
Prezzo base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
A. Menini tel. 0383365780. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
120/2013 VO265249

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
AGOSTINO DEPRETIS, 92,94,90 - LOTTO 
1) A - ABITAZIONE di mq. 436,50, 
composta da tre piani fuori terra ed 
un piano interrato, al civico 92. B - 
ABITAZIONE di mq. 206, su due piani 
fuori terra, al civico 94. C - FABBRICATO 
EX PRODUTTIVO, edificio ad un piano di 
circa mq. 125, alto in gronda circa metri 
10,60, che sarà censito catastalmente 
dopo frazionamento successivamente 
all’assegnazione del lotto. D - AREA 
CORTILIZIA di mq. 63, identificata 
come minor porzione da stralciarsi 
dopo frazionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. Prezzo 
base Euro 290.000,00. Vendita senza 
incanto 18/11/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Stefania Sandri tel. 3336424638. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 218/2012 VO277487

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
CINQUE MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
6 ORA 28 - IMMOBILE RESIDENZIALE 
di corte di mq. 163,87, ai piani terreno 
e primo, con piccolo sedime esclusivo 
sul retro oltre un rustico a due piani 
fuori terra distaccato e dirimpetto 
all’abitazione con cortile comune agli 
altri immobili, oltre autorimessa attigua 
dotata di un esiguo sedime esclusivo. Gli 

immobili sono locati a terzi e regolari 
da punto di vista urbanistico-catastale. 
Classificazione Energetica G - Eph 
386,87. Prezzo base Euro 27.241,05. 
Vendita senza incanto 05/11/15 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Zucchi tel. 
038341179. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 24/2010 VO265771

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
FORNACE DEL BÒ 3 - PORZIONE DI 
FABBRICATO d’abitazione di mq. 116,48, 
a due piani fuori terra, facente parte di 
case a schiera, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina e ripostiglio-sottoscala 
al piano terra; tre camere, servizio e 
balcone al piano primo, con annesso 
in corpo staccato fabbricato accessorio 
disposto su due piani ad uso ripostiglio 
e portico. Prezzo base Euro 47.100,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Mezzadra tel. 038349298. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
220/2012 VO265483

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 53.312,00. Vendita 
senza incanto 02/12/15 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 116/2012 VO265747

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 228 - 
APPARTAMENTO di mq. 59,20, sito 
nel “Condominio Falcola”, piano 2°, 
con cantina al piano terra, composto 
di tinello, cucinotta, camera da letto e 
bagno. Classe energetica G - EPH 315,11. 
Prezzo base Euro 26.437,50. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandro Zucchi tel. 038341179. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 13/2013 VO265413

BRONI (PV) - VIA GALILEO GALILEI, 
SNC - APPARTAMENTO di mq. 94,22, 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno e 
due camere da letto. Cantina al piano 
interrato. Area di proprietà esclusiva 
(giardino). L’accesso pedonale avviene 
dal vialetto esterno indi nell’androne 
condominiale. Box di mq. 15,10 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Secondo box di mq. 15,10 con accesso 
dalla rampa condominiale. Le unità 
immobiliari sono situate nel complesso 
immobiliare denominato “Condominio 
Galileo 2”, composto da tre piani fuori 

terra con autorimesse e ripostigli 
al piano interrato/seminterrato. 
Classe energetica C. Prezzo base Euro 
102.255,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Mezzadra tel. 038349298. Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 133/2012 
VO265473

BRONI (PV) - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 116,58, 
posto al piano secondo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, tre camere, antibagno e 
bagno, ripostiglio e tre balconi oltre 
locale cantina posto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 91.000,00. Vendita 
senza incanto 23/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Enrico Bettaglio tel. 0383643336. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 43/2013 VO277810

BRONI (PV) - VIA PIEMONTE, 8 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
nell’edificio condominiale “Ortensie”, 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina con balcone, soggiorno, bagno 
e due camere da letto, con annesso 
locale ad uso cantina al piano terra. 
Prezzo base Euro 43.844,07. Vendita 
senza incanto 23/11/15 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Lorenzo Casella. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
205/2011 VO265499

BRONI (PV) - VIA TOGNI, 62 - 
APPARTAMENTO di mq. 79,79, nel 
condominio denominato “Condominio 
Togni”, piano quarto, composto 
da ingresso, soggiorno, corridoio 
disimpegno, piccola cucina, due 
camere da letto, bagno e balcone 
che corre per tutta la lunghezza 
dell’unità. Cantina al piano interrato. 
La palazzina è a sette piani fuori terra 
ed uno interrato ed è servita da un 
ascensore comune; il riscaldamento 
è centralizzato. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 28.913,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Roberto Mezzadra tel. 038349298. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 97/2010 VO265474

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA CÀ DE 
ROSSI, 2/A - PORZIONE DI CASA ad 
uso abitazione, posta al piano terra 
di fabbricato a due piani, con affaccio 
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su due lati, superficie commerciale 80 
mq circa, con accesso indipendente 
da cortile comune, composta da: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
camera, bagno cieco, con annessi A1) 
Piccolo fabbricato rustico indipendente 
di pertinenza su due livelli, in corpo 
staccato, ad uso magazzino di mq 33 circa 
per piano e, nelle vicinanze, B) Portico 
semicadente di mq 50 circa, costruito 
su sedime urbano di mq 218 circa. 
Prezzo base Euro 39.500,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 ore 17:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Arcangelo Costarella tel. 0383643336. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
19/2012 VO277789

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA GENERALE 
CESARE AME’, 7 - VILLETTA A SCHIERA 
facente parte del complesso denominato 
“I Gelsi”, a due piani fuori terra, composta 
da ingresso con portico, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno, autorimessa 
(con accesso carraio da strada privata), 
vano scala e aree pertinenziali al piano 
terra, una ampia camera matrimoniale, 
una camera singola dotate di balconi ed 
un bagno al primo piano. Prezzo base 
Euro 123.600,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 ore 17:30. G.E. Dott.ssa Covini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Davide Malaspina. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 42/2012 
VO277798

CANNETO PAVESE (PV) - FRAZIONE 
CASA PARAVANI, 17 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE di mq. 151,50, su due piani 
fuori terra, composta al piano terra da 
ingresso, cantina, locale deposito, scala 
di accesso al piano superiore; al 1° piano 
una camera da letto, cucina, un bagno, 
terrazzo in parte coperto e un locale ad 
uso ripostiglio con accesso indipendente. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Ivan Archetti tel. 03821755690. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
85/2007 VO265301

CANNETO PAVESE (PV) - FRAZIONE 
VIGALONE - PICCOLO FABBRICATO 
RUSTICO di vecchia costruzione, 
composto da 1 locale al piano terra ed 
1 locale al piano primo, ad uso deposito 
e ripostiglio con annessa piccola area 
cortilizia esclusiva di pertinenza. Prezzo 
base Euro 9.400,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
L. Sambartolomeo tel. 0383.214254. 

Per info Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. Rif. PD 1976/2012 
VO265341

CASANOVA LONATI (PV) - VIA ROMA, 14 
- 1) FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
composto da soggiorno, disimpegno, 
cucina al piano terra, tre camere, due 
locali ad uso disimpegno e bagno al 
primo piano, disimpegno e due locali al 
sottotetto. Fabbricato posto in cortina 
edilizia affacciante su Via Roma, dalla 
quale si accede con accesso pedonale 
direttamente nel locale soggiorno 
e con accesso carraio (androne) 
all’ingresso secondario. Il fabbricato 
è privo di impianto di riscaldamento 
(vedi Dichiarazione Certificatore 
Energetico), le stufe presenti sono 
logore ed inutilizzate in quanto mancanti 
dell’allaccio dell’impianto del gas 
metano. 2) Rustico, composto da due 
locali ad uso magazzino e due piccoli 
locali ad uso ripostiglio al piano terra e 
cascina al piano primo, in corpo staccato, 
con area cortilizia pertinenziale. Al 
rustico si accede tramite stradina 
sterrata avente accesso dall’androne 
carraio di Via Roma. 3) Terreni in 
parte agricoli e in parte residenziali 
di ristrutturazione e completamento, 
in corpo staccato. Ai terreni si accede 
tramite stradina sterrata avente accesso 
dall’androne carraio di Via Roma. Prezzo 
base Euro 72.300,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 17:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Davide Malaspina. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 83/2012 
VO277339

CASANOVA LONATI (PV) - VIA ROMA, 
20/22 - ABITAZIONE costituita da 
una grande zona pranzo con cucina 
in muratura con mattoni a vista, un 
soggiorno con camino, due camere, un 
bagno principale e un bagno di servizio, 
una lavanderia, un locale di sgombero 
e due disimpegni. Una parte dei solai è 
stata mantenuta originale con travi in 
legno e tavelle in cotto. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 102.645,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 03/12/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode giudiziario Dott.ssa 
Maria Cristina Bassi tel. 038229131. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
122/2012 VO265422

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 58 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 231,24, su tre piani 
fuori terra parzialmente cantinato - con 
accesso da corte comune - composto 
al piano interrato da un vano destinato 
a cantina; al piano terra da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno e in edificio 
di pertinenza, un locale destinato a 
magazzino con tettoia laterale e una 
lavanderia, un box doppio e un box 
singolo con tettoia antistante; al piano 
primo da tre locali, doppi servizi, due 
disimpegni e due balconi. Porzione di 
fabbricato adibito ad uso artigianale 
su due piani fuori terra - con accesso 
da scala comune - composto al 
piano terra da ampio locale adibito 

a magazzino di mq. 75,80, e al piano 
primo da locale di esposizione di mq. 
134,57 e da un ufficio adibiti a uso 
commerciale. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 183.769,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Mezzadra tel. 038349298. Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 136/2011 
VO265263

CASTEGGIO (PV) - VIA DUCA D’AOSTA 
N. 15 GIÀ VIA ALCIDE DE GASPERI N. 
21 - APPARTAMENTO posto al piano 
terra di una palazzina denominata 
“Condominio Silvana”, composto da 
cucina abitabile e soggiorno al piano 
terra, due camere da letto, un servizio 
igienico e ripostiglio con area esterna 
esclusiva ed al piano seminterrato una 
piccola cantina. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Giacobone tel. 0383646149. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 136/2013 VO277609

CASTEGGIO (PV) - VIA PIRANDELLO, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 86,80, al piano 
terzo - quarto fuori terra ed ultimo - con 
cantina al piano seminterrato, posto 
auto e area condominiale, facenti parte 
di una palazzina residenziale; vi si accede 
tramite ingresso pedonale e carraio 
dalla via Pirandello. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno notte, bagno, 
due camere di cui una matrimoniale; 
tutti i locali, ad esclusione del bagno, 
hanno accesso ai balconi tramite 
portafinestre. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 53.157,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Mezzadra tel. 038349298. Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 176/2008 
VO265487

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 79.650,00. Vendita senza 
incanto 06/11/15 ore 15:00. 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 
VO277786

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) - 
FRAZIONE VALLE BOTTA, 47 - UNITÀ 
IMMOBILIARI di mq. 143,80 in piccolo 
fabbricato, costituite da due bilocali al 
piano terra, due bilocali al piano primo, 
un box esterno e due aree comuni. Gli 
immobili ad uso abitativo, sono oggetto 
di lavori di ristrutturazione e non 
terminati, pertanto vanno considerati 
come unità in corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 96.187,50. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 17:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Claudia Ferrari 
tel. 038341179. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 277/2011 VO277530

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) - 
FRAZIONE VALLE BOTTA, 69 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 
mq 92,80 al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno notte, due camere, 
due bagni e retrostante area esterna 
esclusiva di mq 65,80; classe energetica 
F con consumo annuo di 160.83 Kwh/
m2a. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 02/12/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giorgio Beluffi tel. 
0385569012. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 218/2010 VO265749

CECIMA (PV) - FRAZIONE CASA 
LUCCHELLI, SNC - COMPLESSO DI 
IMMOBILI E TERRENI in un corpo 
unico, in quanto contigui, composto 
da fabbricato di mq. 133,41 disposto 
su due piani fuori terra con terrazze 
e balconi al terzo piano e box al piano 
terra insistente su di un’area cortilizia; 
l’immobile è in stato di conservazione 
e manutenzione precaria; vi sono 3 
box ed una porzione di fabbricato priva 
di copertura ed alcuni terreni incolti. 
Prezzo base Euro 88.000,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 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 
223/2009 VO265305

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 55 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE a tre piani fuori terra con 
annessi fabbricati accessori in corpo 
staccato ed un piccolo appezzamento 
di terreno ad uso esclusivo. L’abitazione 
è costituita al piano terra da due locali 
con annessa cantina, al primo piano da 
tre locali con annesso disimpegno e al 
secondo piano da due locali ed un ampio 
terrazzo. Sono comprese le proporzionali 
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quote di comproprietà sul cortile 
comune di cui al mappale 64 del Catasto 
Terreni. Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Cristina Bellomi tel. 0382539249. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
203/2011 VO265534

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE - VIA 
TREMMA , 12 - LOTTO 1) FABBRICATO 
INDIPENDENTE ad uso abitazione, 
disposto su due livelli. Ingresso con 
vano scala, cucina abitabile, soggiorno 
con camino, ripostiglio, locale caldaia e 
piccolo servizio igienico al piano terra. 
Pianerottolo, disimpegno, n. 2 camere 
e bagno al piano primo. pertinenza 
costituite da rustico adiacente (stalla, 
portico antistante e costruzione isolata 
su due livelli adibita a magazzino) area 
circostante destinata a cortile e box 
sottostante il portico. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 01/12/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Debora Moscardini tel. 038362202. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 32/2013 VO277821

GODIASCO (PV) - VIALE DEI PIOPPI - 
LOTTO 1) VILLETTA semi-indipendente 
di mq. 92,44, distribuita su due 
piani fuori terra costituita da cucina, 
soggiorno, lavanderia, centrale termica, 
sottoscala e portichetto al piano terra, 
due camere, disimpegno, bagno e tre 
balconi al piano primo, con annesso 
box e area pertinenziale esclusiva su 
due lati al piano terra, attualmente non 
ancora completata. Prezzo base Euro 
180.000,00. LOTTO 2) VILLETTA semi-
indipendente di mq. 109,55, distribuita su 
due piani fuori terra costituita da cucina, 
soggiorno, lavanderia, disimpegno e 
portichetto al piano terra tre camere, 
disimpegno, bagno, ampio terrazzo 
coperto e due balconi al piano primo, 
con annesso box e area pertinenziale 
esclusiva su due lati al piano terra, 
attualmente non ancora completata. 
Prezzo base Euro 192.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 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 46/2013 VO265453

GODIASCO (PV) - VIA LOCALITÀ 
CERRETO SUPERIORE - INTERA 
PROPRIETÀ DI EDIFICIO RESIDENZIALE 
SU DUE PIANI CON TERRAZZO IN PARTE 
COPERTO, OLTRE CANTINA, TAVERNA, 
RUSTICO PERTINENZIALE E TERRENO 
SISTEMATO A GIARDINO/FRUTTETO. 
L’unità immobiliare è costituita da una 
abitazione articolata su due piani fuori 
terra oltre alla cantina seminterrata, 
da un fabbricato pertinenziale su due 
piani (di cui uno a piano terra ed uno 
seminterrato) e da un terreno in corpo 
unico con i fabbricati, sistemato a 
giardino, frutteto ed in parte incolto. 
L’abitazione è una vecchia costruzione 
in pietra di mq 72,12 al piano terra 

(adibito a zona giorno, con ingresso, 
cucina e soggiorno) e di mq 65,66 al 
piano primo (ove si trovano due camere 
e un bagno), per una superficie totale 
residenziale di mq 137,78. Cantina 
di mq 26,78 e taverna di mq 88,71: 
sopra di esse è ubicato un terrazzo di 
mq 45,56. Il rustico di pertinenza è un 
fabbricato su due piani costruito negli 
anni sessanta sul fianco della collina, 
tutto aperto; il piano sottostante è 
suddiviso in due vani ed è accessibile 
dal cortile, dal quale si accede anche 
alla cantina situata sotto l’abitazione. Il 
terreno agricolo di mq 2662 ha forma 
rettangolare, è tutto adagiato sul 
fianco della collina, in minima parte è 
tenuto a giardino e frutteto mentre per 
la restante parte è incolto. Classe G. 
Prezzo base Euro 240.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa R. Viotti tel. 038181331. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 231/2012 VO277801

GODIASCO (PV) - FRAZIONE S. 
GIOVANNI - FABBRICATO di mq. 140,80 
a due piani f.t., composto da soggiorno, 
cucina, ripostiglio al p.t. e due camere 
con bagno al p.1°. Giardino circostante 
con posto auto di mq. 238. Prezzo 
base Euro 35.671,64. Vendita senza 
incanto 05/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandro Zucchi tel. 038341179. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
2/2007 VO265770

GODIASCO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 9 - APPARTAMENTO di 
mq. 85, al piano terreno del fabbricato, 
con annesso box e cortile al piano terra 
e da un’area urbana esclusiva, oltre alla 
quota di proprietà per 1/3 di altre tre 
aree urbane limitrofe. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 24.100,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Covini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Davide Cagnoni tel. 0383270405. Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
121/2012 VO265538

GODIASCO (PV) - FRAZIONE SALICE 
TERME - VIA DEI TIGLI 3 - ABITAZIONE 
DI TIPO ECONOMICO al piano terra 
di mq. 69, con due lati liberi affacciati 
al giardino di proprietà; al piano 
sottostante, collegato da una scala, 
cantina e lavanderia di mq. 49; box 
doppio di mq. 41 e box singolo di mq. 
18. Prezzo base Euro 99.750,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 ore 15:45. G.E. 

Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Cristiani tel. 0383213502. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
239/2011 VO265362

LUNGAVILLA (PV) - VIA DON LORENZO 
PEROSI, 3 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE elevato a due piani 
fuori terra per tot. mq. 198 e basso 
fabbricato ad uso autorimessa per 
mq. 26, entrostanti ad ampia area ad 
uso cortile, giardino ed orto per tot. 
mq. 958. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 25/11/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa P. Cristiani tel. 0383213502. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
144/2007 VO265376

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO I° 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE, 
disposto su due piani fuori terra, 
composta al al piano terra ingresso, 
soggiorno, scala interna, cucina, una 
camera, disimpegno, bagno, lavanderia, 
autorimessa; al piano primo, tre camere, 
disimpegno, bagno e balcone. li tutto con 
annesso sedi me pertinenziale adibito a 
corte e giardino interamente recintato. 
Prezzo base Euro 162.500,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 17:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Davide Malaspina. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 154/2012 
VO265427

MENCONICO (PV) - FRAZIONE 
COLLEGIO, 12 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 84,4, su tre 
piani, due fuori terra, così composta: al 
piano terra ingresso nella zona giorno, 
angolo cottura e balcone; al piano primo 
piccolo disimpegno,camera da letto, 
bagno e balcone.,al piano seminterrato 
cantina con accesso all’esterno e 
servizio igienico,con pertinenziale 
area di giardino adiacente. Prezzo 
base Euro 40.125,00. Vendita senza 
incanto 04/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Badalla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 40/2013 
VO277823

MEZZANINO (PV) - VIA PO MORTO 
ORA VIA BOVINA, 19 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 63,55, disposto 
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 su due piani fuori terra e orto 
pertinenziale in corpo staccato. Classe 
G. Prezzo base Euro 27.934,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 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 
VO277807

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 65 - LOTTO A) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE 
di mq. 112,38, adibita ad abitazione 
posta nelle vicinanze della principale 
via di comunicazione del paese, 
composta da tre piani fuori terra due 
abitativi e un locale sottotetto. All’unità 
immobiliare si accede direttamente 
dalla strada comunale e poi dal cortiletto 
di pertinenza antistante l’ingresso, 
composta al piano terra da soggiorno, 
cucina, ripostiglio sottoscala e scala 
di accesso ai piani superiori; al piano 
primo composto da disimpegno e bagno 
con annessa camera da letto; piano 
secondo composto da locale sottotetto 
con annesso piccolo locale adibito a 
ripostiglio. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 27.100,00. LOTTO B) UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso accessorio di 
mq. 57,50, utilizzata come deposito 
con soprastante cascina, posto nelle 
vicinanze della ex strada statale 617 
principale via di comunicazione del 
paese di Mezzanino, composta da due 
piani fuori terra. L’accesso si pratica 
direttamente dalla strada comunale, 
poi dal cortiletto di pertinenza non 
esclusiva. All’unità immobiliare si 
accede dai portoni di ingresso in ferro 
e vetro, mentre sul lato nord est esiste 
un passaggio di accesso diretto al 
terreno di pertinenza del rustico. Il 
fabbricato è composto al piano terra 
da due rimesse e area pertinenziale 
adibita a orto e giardino; piano primo 
composto da cascina a portico aperto, 
raggiungibile dall’esterno tramite 
scala a pioli. Occorre precisare che sul 
lato sud ovest insiste in adiacenza al 
fabbricato una tettoia precaria in legno 
con copertura in eternit, la stessa dovrà 
essere rimossa in quanto abusiva, con il 
trasporto del materiale di risulta presso 
le pubbliche discariche. Prezzo base 
Euro 11.000,00. Vendita senza incanto 
03/11/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Franco Rescia tel. 0382304390. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 210/2012 VO265763

MONTESCANO (PV) - VIA RONCOLE, 
45 - VETUSTO FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE da ristrutturare, edificato a 
due piani fuori terra, libero su tutti i lati, 
di mq 229, con area cortilizia scoperta 
di pertinenza di mq. 603. L’edificio è 
composto da ingresso/disimpegno, 
due camere, legnaia e cottura al piano 
terra; sgombero e cantina al piano 
terra/seminterrato; 4 camere da letto, 
un bagno ed un portico aperto al piano 
primo. Prezzo base Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 25/11/15 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa P. Cristiani tel. 
0383213502. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 64/2011 
VO265377

MONTU’ BECCARIA (PV) - LOCALITA’ 
COLOMBAIA, 20 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 125, composto 
da n° 4 locali abitativi, doppi servizi e 
locali accessori, compreso aree e spazi 
esclusivi, con annesso appezzamento di 
terreno di mq. 126. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Comm. Sara Spocci tel. 038543906. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 275/2010 VO277589

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 13 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 221, con annessa 
area cortilizia, al piano terreno balcone 
pavimentato; al piano terra ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, due camere da letto e 
balcone-veranda; al piano seminterrato 
tre locali abitativi, un bagno, un 
disimpegno e ripostiglio; al piano 
interrato unico locale ad uso cantina. 
L’edificio è autonomo ed insiste su un 
area verde con porzione di cortile in 
cemento; il fronte strada è delimitato da 
una recinzione costituita da cancellata 
in ferro con relativo cancello pedonale 
coperto da una pensilina. Prezzo 
base Euro 92.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Bellomi tel. 0382539249. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 92/2012 VO265769

PINAROLO PO (PV) - VIA MEDA, 11 - 
LOTTO A) APPARTAMENTO da ultimare 
di mq. 96,35, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice”, 
composto da ampio soggiorno con 
cucina parzialmente a vista, zona notte 
con disimpegno, bagno, ripostiglio, una 
camera da letto con w.c. esclusivo, una 
camera da letto con ripostiglio esclusivo, 
due balconi ed autorimessa al piano terra 
di mq. 16. Prezzo base Euro 70.000,00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO da ultimare 
di mq. 97,50, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice” di 
Via Meda n.11, composto da ampio 
soggiorno con cucina parzialmente 
a vista, zona notte con disimpegno, 
bagno, ripostiglio, una camera da letto 
con w.c. esclusivo, un’altra camera da 
letto, due balconi ed autorimessa al 
piano terra di mq. 16. Prezzo base Euro 
70.000,00. LOTTO D) MONOLOCALE 
mansardato di mq. 42, al secondo 

piano a pianta libera da ultimare, sito 
nel condominio denominato “Residence 
Beatrice”, composto da ingresso, da 
cui si accede al bagno, a seguire spazio 
di metri 4,50*5,00 circa, un balcone 
ed autorimessa al piano terra. Classe 
energetica F. Prezzo base Euro 37.000,00. 
LOTTO C) MONOLOCALE mansardato di 
mq. 47,90, al secondo piano a pianta 
libera da ultimare, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice”, 
composto da ingresso, disimpegno da 
cui si accede al bagno, a seguire spazio 
di metri 3,60*6,20 circa, due balconi ed 
autorimessa al piano terra. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/12/15 ore 15:00. 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 
37/2013 VO265740

PINAROLO PO (PV) - VIA DESIDERIO 
BOSIO, 36 - EDIFICIO principale di 
mq. 145,50 di due piani fuori terra 
insistente su lotto di terreno di mq. 886. 
Lo stabile è suddiviso in vano tinello/
soggiorno, disimpegno, cucina abitabile 
e servizio igienico con sottostante 
portico e al piano superiore tre camere 
da letto, bagno e terrazzo coperto. 
Completano la struttura tettoia ed ala 
di avamportico, deposito/cantina e vano 
centrale termica oltre ad un ricovero 
animali abusivo, pollaio e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Eleonora Guidi tel. 038229131. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 293/2011 
VO277394

PINAROLO PO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, SNC - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE a tipologia 
unifamiliare adibita ad abitazione 
al piano terra, con annesso garage 
adiacente, composta da ingresso-
cucina, disimpegno, bagno, 2 camere da 
letto, sottotetto non utilizzabile, garage 
adiacente. Prezzo base Euro 88.247,61. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Zucchi 
tel. 038341179. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 129/2012 
VO265412

PIZZALE (PV) - VIA ROMA, 38 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
semindipendente di mq. 86 
recentemente ristrutturato, su due piani 
fuori terra, composto al piano terreno da 

un ampio soggiorno, da un cuocivivande 
e da una piccola lavanderia/wc ricavata 
in parte nel vano sottoscala; il piano 
primo, accessibile a mezzo di una 
scala in muratura, è composto da 
due camere (una matrimoniale e una 
singola) un bagno e un disimpegno, 
con annesso locale autorimessa di mq. 
18al piano terra. Classe energetica 
F. Occupato dall’affittuario. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Comm. Sara Spocci tel. 038543906. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 290/2011 VO277593

PORTALBERA (PV) - VIA DE AMICIS, 2 
- FABBRICATO di mq. 174, con piccola 
costruzione pertinenziale e piccolo 
cortile, a due piani fuori terra è composta 
al PT da un corridoio, un piccolo 
ripostiglio, due locali di sgombero, un 
locale ingresso, un disimpegno, una 
cucina, un piccolo bagno di servizio; 
al P1 da un corridoio, una camera con 
ripostiglio, un bagno, un soggiorno, una 
cameretta ed una camera matrimoniale; 
esternamente un lungo balcone unisce 
tutti i locali. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 ore 16:00. 
G.E. Delegato Giudice. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa P. Cristiani 
tel. 0383213502. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 165/2011 
VO265373

REA (PV) - VIA BUONGIORNO, 33 - 
PORZIONE DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 131, al primo piano, con accesso a 
vano scala di proprietà al piano terra, 
composta di n. 6 camere/vani, tutti 
comunicanti fra di loro, in pessime 
condizioni di stato e di manutenzione. 
Completa l’unità ex abitativa descritta, 
sempre al primo piano, un locale di 
sgombero di mq. 46,50. In altro blocco 
di costruzioni, realizzato nel retro dello 
stabile, ed in corpo staccato rispetto 
all’immobile, insiste un locale box auto, 
in pianta a forma rettangolare di mq. 
28. Prezzo base Euro 23.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Comm. Sara Spocci tel. 038543906. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 37/2011 VO277583

REA (PV) - VIA DEPRETIS, 25 - VILLA 
UNIFAMILIARE di mq. 192,80, a due 
piani fuori terra e un piano interrato, 
dotata di una autorimessa e di un’area 
di pertinenza esclusiva a giardino di mq. 
276. Gli accessi, pedonale e carraio, sono 
posti direttamente sul cortile comune 
(mapp. 123) a cui si accede direttamente 

dalla via Depretis. L’abitazione si 
distribuisce su tre piani: al piano terra 
si trovano l’ingresso, il soggiorno, la 
cucina, una camera e un bagno oltre a 
un disimpegno, un piccolo sottoscala 
e il vano scala per il collegamento con 
gli altri piani. Al piano interrato si trova 
una cantina a cui si accede anche da una 
scala esterna, mentre al piano primo 
sono disposte due camere, un bagno il 
vano scala con ampio disimpegno oltre a 
tre ampi balconi.Il box è situato al piano 
terra, nella porzione nord dell’edificio 
verso il cortile comune, e tramite una 
porta sul retro, consente il collegamento 
con il giardino interno esclusivo. CLASSE 
ENERGETICA G 301,16KWH/M2. Prezzo 
base Euro 62.673,75. Vendita senza 
incanto 25/11/15 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Cristiana 
Scarabelli tel. 0383214545. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 108/2012 
VO265495

RETORBIDO (PV) - VIA NATURANI, 5 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
su tre piani fuori terra, oltre al p.s. ad 
uso cantina, composto da soggiorno 
con angolo cottura e avno scala al p.t., 
disimpegno, bagno e camera al p. 1, 
disimpegno e soffitta al p. 2. Prezzo 
base Euro 59.400,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Gianluca Orioli tel. 038549190. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
101/2012 VO277785

RETORBIDO (PV) - VIA VOGHERA, 70 
- A) FABBRICATO edificato a due piani 
fuori terra in corso di ristrutturazione, 
internamente composto :al piano terra 
localedi mq.37,60 destinato a garage con 
piccolo ripostiglio sottoscala; accesso 
diretto su vano soggiorno con scala a 
vista per accedere al piano superiore, 
ampia cucina abitabile, servizio igienico 
con disimpegno,superficie per futuri 
vani abitativi mq.61,00. Al piano primo, 
di mq. 79,35, ballatoio d’arrivo del vano 
scala, disimpegno, tre camere da letto, 
bagno padronale, servizio igienico e 
balcone di mq. 8,10. B) Fabbricato 
accessorio, di mq. 40,64, edificato ad 
un piano fuori terra con annesso piccolo 
porticato di mq. 9,50, composto di tre 
locali con destinazione a magazzino/
sgombero. C) Cortile di proprietà 
esclusiva e di compendio ai beni A) e B) 
di mq. 370. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 02/12/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Cristiana Scarabelli tel. 0383214545. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
212/2008 VO265505

RIVANAZZANO (PV) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 1 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 99, composta da 
cantina al piano interrato; un locale e 
cucina al piano terra; due locali e bagno al 
primo piano, con annesso piccolo rustico 
in corpo staccato. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 71.787,00. Vendita 
senza incanto 25/11/15 ore 15:00. 
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G.E. Delegato Giudice. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa P. Cristiani 
tel. 0383213502. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 170/2012 VO265367

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 127.500,00. Vendita 
senza incanto 02/12/15 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 VO265743

RIVANAZZANO (PV) - VIA J.F. KENNEDY 
, 2 - LOTTO 1) ABITAZIONE IN VILLINO, 
CON BOX, di mq. 273, su due piani fuori 
terra e un piano interrato, con cortile, 
porticato e terrazza al piano terra, così 
composto: P.T., porticato, ingresso–
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, camera da letto, 
scala d’accesso al piano primo e scala 
d’accesso al piano interrato, terrazza; 
P-1°, disimpegno, bagno, due camere 
da letto e balcone; P.Interr., disimpegno, 
taverna, cantina, ripostiglio, disimpegno, 
w.c. e locale caldaia, box auto di mq. 27. 
Prezzo base Euro 259.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/15 ore 17:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Arcangelo Costarella tel. 0383643336. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 22/2013 VO277817

RIVANAZZANO (PV) - VIA PEDEMONTI 
GIORGIO, 52 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato, di mq. 55, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, cucina, 
una camera ed un servizio con annessi 
tre vani ad uso cantina posti al piano 
seminterrato ed una piccola area ad 
uso giardino in corpo staccato. Ad uso 
esclusivo dell’unità, situato al piano 
terra con ingresso dalla corte comune, 
cantina/magazzino in discreto stato 
conservativo, di mq. 23,5 suddivisi in 
tre ambienti distinti. Classe energetica 

G, con consumo annuo di 360,13 Kwh/
m2a. Prezzo base Euro 46.540,00. 
Vendita senza incanto 02/12/15 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 102/2012 
VO265752

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
REPUBBLICA, 16 - PORZIONE DI 
FABBRICATO d’abitazione di mq. 135, 
su tre piani fuori terra, con locale 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 20/11/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Comm. Sara Spocci tel. 038543906. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 35/2011 VO277548

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
REPUBBLICA, 21 - APPARTAMENTO al 
piano primo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere da letto 
e bagno. Autorimessa di pertinenza di 
mq. 18. Prezzo base Euro 40.828,13. 
Vendita senza incanto 10/11/15 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Ferrari tel. 038341179. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 32/2011 
VO277519

RIVANAZZANO (PV) - VIA SAN CARLO, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 85,07 
al piano terra, con annessa cantina, 
autorimessa e area pertinenziale, il 
tutto facente parte della palazzina 
costituita da quattro appartamenti 
con relative cantine e autorimesse. 
L’abitazione è composta da quattro 
locali, oltre disimpegno, bagno, 
porticati di mq. 23,96 e scala di accesso 
al piano inferiore; al piano interrato 
locali ad uso cantina e autorimessa di 
mq. 88,28. Classe energetica F. Prezzo 
base Euro 152.550,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Mezzadra tel. 038349298. Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 245/2010 
VO265269

SANTA GIULETTA (PV) - FRAZIONE 
CASTELLO - OLTREPÒ PAVESE - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito 
da: A) Edificio denominato “Castello di 
Santa Giuletta o Palazzo Isimbardi” a 
tre piani fuori terra e uno parzialmente 
entro terra, così composto: al piano 
cantine / seminterrato, vano ad uso 
centrale termica; vani ad uso cantina; 
locale tecnico; due servizi igienici; 
corridoio di collegamento a locale 
ghiacciaia; al P.T., ampio vano ad 
uso ingresso con scala principale di 
collegamento ai piani superiori e altro 
ingresso secondario, antibagno, servizio 
igienico bagno padronale, quattro 
vani ad uso soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, corridoio, bagno, ripostiglio, 

dispensa, cucina, vano scala secondario 
di accesso ai piani superiori, due bagni 
con relativo antibagno, rimessaggio 
agricolo con relativo portico sul lato di 
est, bagno, sotto il porticato altro vano 
ad uso cucina e bagno con ripostiglio 
e, con accesso diretto tramite scalinata 
dall’esterno e con collegamento diretto 
interno, cappella e sacrestia; P-1°, undici 
vani con destinazione a camera, cucina, 
due soggiorni, corridoi e disimpegni, 
otto bagni / sevizi igienici, antibagno, 
loggia interna con vista sulla cappella, 
grande vano ad uso magazzino, nella 
camera sul lato di sud–ovest è presente 
una scala di collegamento al piano 
secondo; al P-2°, spazi ad uso soffitta 
e due servizi igienici con disimpegni. I 
piani sono collegati anche da ascensore; 
B) Edificio abitativo denominato “Il 
Casaro” a due piani fuori terra e uno 
parzialmente entro terra così composto: 
al P-S., tre vani ad uso cantina, servizio 
igienico, disimpegno e centrale termica; 
al P.T., vano uso soggiorno, tinello, 
cucina, tre camere da letto, disimpegni, 
due servizi igienici e vano scala di 
collegamento al piano superiore; al P-1°, 
quattro vani con destinazione a camera, 
cinque servizi igienici e disimpegni; C) 
Edificio denominato “Villa Liberty”, a 
tre piani fuori terra e uno parzialmente 
entro terra, con locali abitativi, 
accessori e autorimessa, composto 
da: Edificio Abitativo: al P.S., accesso 
diretto con vano scala che si diparte 
dal piano terra, corridoio di disimpegno 
e ampio vano ad uso cantina; al P.T., 
accesso diretto dall’esterno su vano 
disimpegno, ampia cucina, altro locale 
e piccolo closet, vano scala che porta 
ai piani superiori; al piano ammezzato, 
piccolo locale pluriuso e due servizi 
igienici; al P.1°, quattro camere e spazio 
con bovindo panoramico affacciante 
sul lato di ovest, piccolo balcone sul 
lato di nord del fabbricato; al P-2°, 
due vani con destinazione a soffitta; 
Edificio Accessorio: al P.T., selleria, 
servizio igienico, vano deposito e ampio 
locale a uso ex stalla; al P.1°, tre locali 
a uso deposito (ex fienile) e corridoio 
di disimpegno; Locale Autorimessa: 
al P.T., vano ad uso autorimessa con 
piccolo ripostiglio sotto scala; D) Edificio 
denominato “Ex Casa del Custode – 
Office / Deposito”, a due piani fuori 
terra, costituito da ex casa d’abitazione, 
portici e locali deposito, così composto: 
Edificio Abitativo: al P-T., vano ad 
uso soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, servizio igienico, ripostiglio e 
disimpegno; Edificio Accessorio posto 
in aderenza all’unita’ abitativa sul 
lato di est: al P.T., locali di deposito e 
portici chiusi su due lati; inglobato nel 
portico di minor porzione è presente 
una cabina Enel; al P-1°, portico a 
vano unico; E) Edificio denominato 
“Famiglio” a due piani fuori terra e 
uno entro terra, costituito da casa 
d’abitazione e box auto, così composto: 
edificio abitativo: al piano terra, 
vano ad uso cucina abitabile, quattro 
camere, servizio igienico, disimpegno 
ed ingresso; cantina con accesso diretto 
dal cortile; al P-1°, disimpegno, quattro 
camere, tre servizi igienici, ampio vano 
a uso soggiorno; locale accessorio a 
uso ripostiglio; due vani a uso cantina 
con accesso solo tramite scala a pioli 
esterna; al P-S., disimpegno e quattro 

vani ad uso cantina; box auto; F) Area 
scoperta denominata “PARCO DEL 
CASTELLO”, di Ha 02.89.93 circa”. Prezzo 
base Euro 2.200.000,00. LOTTO 2) EX 
EDIFICIO COLLABENTE DENOMINATO 
“LA TORRE”: costituito da (A) edificio 
principale, eretto su più livelli di piano, 
una costruzione a due piani fuori 
terra, a tipologia rustica/rurale, in 
corpo staccato rispetto al primo e (B) 
area scoperta afferente ora trattata 
a giardino incolto. Quanto al sub A) 
(Ex Edificio Collabente): fabbricato 
principale, denominato “La Torre”, di 
remota costruzione, in pianta a forma 
rettangolare, edificato su quattro 
piani di cui: il piano seminterrato, un 
tempo adibito a cantine, il P-T e P-1, 
un tempo adibiti a locali abitativi e il 
piano sottotetto, oggi agibile, un tempo 
adibito a granaio; porzione di fabbricato, 
sempre di forma rettangolare, che si 
sviluppa su tre piani composto, al P-T 
e al P-1, locali che un tempo erano 
abitativi, al P-3, sottotetto agibile; 
porzione di fabbricato eretta su due 
livelli, di cui uno sottostrada, di cui non 
è nota la passata destinazione; in corpo 
staccato, fabbricato rurale eretto su due 
livelli, in pianta a forma rettangolare, 
costituito da un corpo principale, 
con modesta appendice sul lato di 
est, sempre eretta a due piani fuori 
terra. Quanto al sub B), piccola area 
scoperta posta sul lato di nord, rispetto 
all’edificio a tipologia rustica/rurale, 
sopra descritto, di forma triangolare. 
Prezzo base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 16/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Arcangelo Costarella tel. 0383643336. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
228/2009 VO278109

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) - 
FRAZIONE DONELASCO - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 25 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 122, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, servizio igienico e scala di 
collegamento al piano terra; camera, 
disimpegno, ripostiglio e piccolo wc 
al piano primo. In aderenza ad altri 
fabbricati. Prezzo base Euro 25.733,63. 
Vendita senza incanto 10/11/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Ferrari tel. 038341179. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 132/2011 
VO277535

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) - 
LOCALITA’ VILLANOVA, 16 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 158, composta 
da fabbricato di civile abitazione 

pag. 28       N. 33 www.astalegale.net



e locali di pertinenza oltre ad un 
fabbricato adibito a locali accessori. 
Fabbricato residenziale composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno 
e due camere da letto al piano primo. 
Locale sgombero, cantine e bagno 
al piano interrato. Box di pertinenza 
in aderenza al fabbricato. Fabbricato 
accessori costituiti da portico, legnaia e 
ripostiglio. Classificazione energetica G, 
fabbisogno di energia primaria 369.72 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Debora Moscardini 
tel. 038362202. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 243/2012 
VO277808

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO BREVA, 
1 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE di mq. 
303 contigua su due lati opposti ad 
altre unità, costituita al piano terra 
da ingresso con porticato, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno e 
locale di sgombero. Al piano primo tre 
camere da letto, disimpegno, bagno e 
balcone; al piano secondo, sottotetto 
mansardato. Completano porticato a 
copertura dell’area barbecue all’interno 
del cortile , rimessa di mq.50 e servizio 
igienico al piano terra, cantina al 
piano seminterrato e porticato al 
piano primo utilizzati come locale di 
sgombero. Cortile/giardino mq. 41. 
Classe energeticaG 251,88kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 210.000,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Cristiana Scarabelli tel. 
0383214545. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 193/2011 VO265526

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ REGIONE 
CASAMASSIMINI, 57 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra, composto al piano terra 
da porticato, ingresso, soggiorno, 
ripostiglio, cucina e scala d’accesso 
al primo piano e al primo piano da 
due camere da letto, wc, ripostiglio e 
terrazza, con annesso box adiacente 
e locale ripostiglio in corpo staccato 
retrostante l’immobile. Classe 
Energetica di appartenenza: “G”, con 
consumo annuo di 405.80 Kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 87.190,00. Vendita 
senza incanto 02/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giorgio Beluffi tel. 0385569012. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
247/2011 VO265750

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 
92.686,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 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 VO265365

STRADELLA (PV) - VIA VALLE BADIA - 
APPARTAMENTO di mq. 123,21, piano 
primo e piano sottotetto, composto 
da ingresso/cucina, camera, servizio e 
spogliatoio, disimpegno e balcone, con 
sovrastante sottotetto composto da un 
servizio igienico, camera da letto, camera 
armadio e locale accessorio. Accesso 
indipendente attraverso un vano scala 
di proprietà esclusiva. Classe Energetica 
F. Prezzo base Euro 69.750,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Debora Moscardini tel. 038362202. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
144/2012 VO265252

TORRAZZA COSTE (PV) - FRAZIONE 
CADELAZZI, 38 - LOTTO 1) VECCHIO 
FABBRICATO residenziale di mq. 686, a 
due piani fuori terra oltre il sottotetto, 
un attiguo locale di sgombero con 
accesso indipendente soprastante un 
porticato in tutta altezza, una tettoia 
aperta con adiacente pollaio ed un 
terreno pertinenziale. Prezzo base 
Euro 14.593,50. LOTTO 2) FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 108,32, su due 
piani fuori terra con cantina al piano 
sotterraneo, rustico accessorio mq. 
79,95 a due piani fuori terra insistente 
su sedime pertinenziale e terreno 
edificabile a forma regolare posto ad 
ovest del rustico. Accesso pedonale 
e carraio sulla via pubblica. Prezzo 
base Euro 76.485,93. Vendita senza 
incanto 10/11/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Claudia Ferrari 
tel. 038341179. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 183/2010 VO277516

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
PARAVELLO - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE semindipendente a pianta 
rettangolare, di mq. 199,45, in corso di 
ristrutturazione e non ultimato, elevato 
su tre piani fuori terra, con annessi, 
sul retro rispetto alla strada, cortile 
ed appezzamento di terreno agricolo 
collinare, il tutto in corpo unico. Di 
fronte all’abitazione, sul lato opposto 
della strada, sedime edificabile di circa 
400 metri quadri, pianeggiante, con 
soprastanti rustici in stato di abbandono. 
CORTILE - Area pianeggiante di mq. 
90. Appezzamento di terreno agricolo 
collinare di mq.2.816. Sedime di mq. 
392, con soprastanti fabbricati rustici 
di vecchia costruzione ed in scadente 
stato di conservazione e manutenzione. 
Prezzo base Euro 118.537,87. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Piercarlo Grossi tel. 0382485503. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 73/2012 VO265255

VARZI (PV) - LOCALITA’ BOSMENSO 
SUPERIORE, 47/B - FABBIRCATO 
DI ABITAZIONE di mq. 63,65, a due 
piani fuori terra, composto di due 

unità abitative e costituito da un 
MONOLOCALE posto al piano terra, 
composto da soggiorno/cucina, 
disimpegno e bagno; BILOCALE al 
piano primo, composto da soggiorno/
cucina, camera e bagno. In corpo 
staccato due piccoli appezzamenti di 
terreno di mq. 62. Gli immobili sono di 
epoca costruttiva remota e ristrutturati 
in economia negli anni ‘80. Prezzo 
base Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Bocchiola. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 19/2010 VO277507

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 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 31.500,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 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 VO277804

VARZI (PV) - LOCALITA’ NIVIONE - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE su 
tre livelli, composto da cucina, tinello, 
cantina, terrazzo con piccolo wc al piano 
terra; due camere, soffitta e balcone al 
piano primo; cantina, legnaia, portico 
e ripostiglio al piano sottostrada; 
tre fabbricati accessori e sedime di 
pertinenza. Prezzo base Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Bellomi tel. 
0382539249. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 158/2011 
VO277480

VERRUA PO (PV) - VIA CANOVA, 45 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a due piani fuori terra con 
annessa area pertinenziale, ripostiglio e 
cantina in corpo staccato, il tutto facente 
parte di cortina edilizia con fabbricati in 
aderenza sul lato di ovest. L’abitazione 
è composta al piano terra da tre locali, 
oltre cucina e scala di accesso al piano 
superiore; al piano primo si trovano 
tre locali, disimpegno e bagno. Terreno 
edificabile, seminativo cl.2 ha.00 are 
00 ca.85. Prezzo base Euro 74.197,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 

16:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode giudiziario Avv. 
A. Menini tel. 0383365780. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 1/2010 
VO265242

VERRUA PO (PV) - VIA TRE MARTIRI 
VERRUESI, 77 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 86, costruito 
su due piani, composto da cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e locale 
lavanderia, oltre a piccolo sedime ad uso 
posto auto. Di pertinenza del fabbricato 
un piccolo sedime utilizzabile come 
posto auto; l’area è identificata in un 
corpo separato ubicato a breve distanza 
dell’abitazione. L’immobile pignorato 
attualmente è abitato dall’esecutato. 
Il fabbricato è stato edificato in data 
antecedente al 01/09/1967. Prezzo 
base Euro 25.315,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. R. Gavio tel. 
0383365228. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 269/2009 VO277503

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 5 - 
APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 63,65, piano primo, composto 
da due locali e servizi, con cantina al 
piano seminterrato. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 42.890,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Debora Moscardini tel. 038362202. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 79/2013 VO265236

VOGHERA (PV) - VIA ANGELINI, 23 
- PORZIONE DI FABBRICATO di mq. 
88,42, composto di tre vani e servizi al 
piano terra con vano cantina al piano 
sotterraneo, con proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti comuni, uso 
e destinazione e diritto alla striscia di 
sedime cortilizio in lato ovest. Prezzo 
base Euro 26.157,00. Vendita senza 
incanto 18/11/15 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Mezzadra tel. 038349298. Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 277/2009 
VO265478

VOGHERA (PV) - VIA ANTONIO 
CAGNONI, 30 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 137,71, al piano primo del 
fabbricato denominato “condominio 
Torino lotta a”, composto da ingresso/
corridoio, soggiorno con accesso ad 
un balcone, cucina, disimpegno, un 
servizio igienico, una camera da letto 
con accesso ad un balcone, una camera 
da letto matrimoniale con accesso ad un 
balcone, due cantine/locale di sgombero 
al piano interrato, una soffitta/locale di 
sgombero al piano sottotetto. Classe 
energetica G, valore limite per la 
climatizzazione invernale 212.82 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
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Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Boccaccini tel. 
0383369209. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 188/2012 VO265327

VOGHERA (PV) - VIA CÀ DEL FIORE, 4 - 
FABBRICATO totalmente ristrutturato, 
mq. 150, libero su tutti i lati, costituito da 
due piani fuori terra ed un piano cantina, 
oltre terreno adiacente all’abitazione di 
mq. 1535. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 72.563,00. Vendita senza 
incanto 25/11/15 ore 15:30. 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 108/2008 VO265370

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 2 - 
APPARTAMENTO di mq. 110,97, al 
piano primo (secondo fuori terra) di 
una palazzina di sei piani fuori terra, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio igienico, 
due camere da letto e piccolo ripostiglio. 
Al piano terra cantina di pertinenza 
e al piano seminterrato posto auto 
coperto di ampie dimensioni. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Ivan Archetti 
tel. 03821755690. Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 268/2009 
VO277597

VOGHERA (PV) - VIA CATTANEO, 1 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE composto 
da un corpo principale costituito da un 
fabbricato edificato sulla fine degli anni 
’60 su n. 2 piani fuori terra, oltre ad un 
piano cantina/magazzino seminterrato, 
nonché da un secondo corpo staccato 
composto da box in muratura con ampia 
tettoia costituita da telaio portante in 
ferro con superiore manto di copertura 
formato da lastre di eternit, oltre ad 
un piccolo ricovero attrezzi in lamiera. 
Il tutto edificato su un lotto della 
superficie catastale di mq. 1.964. Prezzo 
base Euro 435.600,00. Vendita senza 
incanto 18/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/12/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. Andrea Francesco Pirola. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Eleonora Guidi tel. 038229131. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RG 2034/2007 VO277611

VOGHERA (PV) - VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 109 - APPARTAMENTO di 
mq. 93, al piano primo della palazzina 
avente sei piani fuori terra e un piano 

seminterrato, con un grande sedime 
di pertinenza comune al condominio 
in adiacenza al fabbricato, composto 
da cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto, un servizio igienico 
e ripostiglio, con cantina di mq. 
13,76,di piccole dimensioni al piano 
seminterrato e un box, di mq. 13, in 
muratura posto esternamente al piano 
terreno. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 69.077,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Roberto Mezzadra tel. 038349298. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 138/2013 VO265267

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI ROSSELLI, 38 
- UNITÀ IMMOBILIARE abitativa di mq. 
107 circa, comprensivo di balcone chiuso 
e balcone a piano primo, oltre cantina di 
mq. 30,78 e sottotetto al piano secondo 
di mq. 32, in un vecchio fabbricato di due 
piani fuori terra, articolato in quattro 
appartamenti disposti due su ogni piano, 
con l’ingresso da via F.lli Rosselli, e vano 
scala centrale dal quale si accede a tutte 
le unità abitative nonché alle cantine e 
al sottotetto, suddivise le une e le altre 
in pertinenze delle varie abitazioni. 
Classificazione energetica “G”. Prezzo 
base Euro 56.850,00. Vendita senza 
incanto 24/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Marina Pugliese. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Cagnoni tel. 0383270405. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
2/2013 VO265554

VOGHERA (PV) - VIA I MAGGIO, 8/B - 
APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 75, primo piano dello stabile 
condominiale ex Aler, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto, camera/lavanderia e 
un locale a piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto 16/11/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Arcangelo Costarella tel. 0383643336. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
61/2009 VO277788

VOGHERA (PV) - VIA MORANDI, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 74,41, piano 
terzo, servito dalla scala “B”, composto 
da tre locali, bagno, cucina e corridoio di 
disimpegno, con annesso vano cantina 
al piano sotterraneo. È compresa 
nella vendita la proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero complesso tali per legge, 
uso, destinazione, in ragione di 41,71 
millesimi. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 16/11/15 ore 

17:00. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Comm. Sara Spocci 
tel. 038543906. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 273/2010 VO277596

VOGHERA (PV) - FRAZIONE ORIOLO 
- VIA LOMBARDIA, 41 - ABITAZIONE 
in corte di mq. 133,40, piano 1° di 
fabbricato a 2 piani fuori terra, con locale 
autorimessa e cascina pertinenziali. Il 
piano primo è costituito da ingresso, 2 
camere da letto, 2 bagni, disimpegno, 
soggiorno con cucina a vista, oltre locale 
cascina indipendente. Il piano terra è 
costituito da 2 locali, ripostiglio e da 
‘un’autorimessa. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 95.250,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa 
M. Bocchiola. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 100/2012 VO277510

VOGHERA (PV) - VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 1 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 69,50, al 
primo piano dello stabile costituente il 
Complesso Condominiale denominato 
“Condominio EUR”, composto da 
corridoio d’ingresso, con accesso 
diretto dal ballatoio del vano scala 
condominiale; vano soggiorno con porta 
balcone di adduzione a balcone sulla 
parete di est; vano cucina, riportante 
sempre porta balcone sul balcone di lato 
est; ripostiglio di tipo cieco; dal corridoio 
si accede a modesto disimpegno della 
zona notte, ove allocano n. 1 camera 
matrimoniale e n. 1 locale bagno. Al piano 
terra dell’edificio condominiale è rilevato 
n. 1 vano cantina con accesso diretto 
dal corridoio comune condominiale, 
attraverso porta che immette nel 
citato corridoio dall’esterno palazzina, 
dalla corte comune condominiale. 
All’unità immobiliare competono 
le proporzionali quote millesimali 
di proprietà pari a 72/1000 per la 
tabella (spese generali di proprietà), 
di riscaldamento pari a 222,25/1000, 
di ascensore pari a 0.077250/1000. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Bellomi tel. 0382539249. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 238/2010 VO277473

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
CERVESINA DI DESTRA, 1 - ABITAZIONE 
di mq. 190,3, su due piani fuori terra, 
un piano seminterrato ad uso cantina 
e locali ad uso deposito esterni 
prospicienti all’immobile, oltre terreni 
di qualità seminativo / seminativo 
arborato. L’accesso carraio/pedonale 
avviene direttamente dalla via 
comunale indi nel cortile di proprietà. 
L’abitazione è composta al piano terra 
da ingresso, cucina, sala da pranzo, 
bagno, soggiorno, vano scala. Al primo 
piano n. 2 (due) locali ad uso camera 
da letto, wc, cascinotto. Nei locali 
esterni ad uso deposito/magazzino sono 
presenti n. 2 (due) bagni, pozzo esterno 

e locale. Terreno confinante (mappale 
405) con l’abitazione che, a seguito di 
richiesta di Certificato di Destinazione 
Urbanistica, risulta essere in zona 
agricola e produttiva / zone extraurbane 
con carattere agricolo e ambientale di 
pregio. Terreno confinante (mappale 
403) con l’abitazione che, a seguito di 
richiesta di Certificato di Destinazione 
Urbanistica, risulta essere in zona 
agricola e produttiva / zone extraurbane 
con carattere agricolo e ambientale 
di pregio. Classe energetica: G 353,58 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 94.649,63. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
11/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dr. Fabrizio Strigazzi tel. 038183254. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 30/2011 VO277800

VOGHERA (PV) - VIA SANT’AMBROGIO, 
33 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE costituita da 
appartamento sito al piano primo, 
con annessa cantina e autorimessa, 
facenti parte dell’edificio condominiale. 
L’appartamento di mq. 53,12, è 
composto da cucina-soggiorno, camera, 
disimpegno e servizio igienico. La 
cantina annessa all’appartamento 
e l’autorimessa sono posti al piano 
seminterrato di mq. 5,58 e mq. 16,82. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
88.810,00. Vendita senza incanto 
19/11/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/11/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. Andrea Balba. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bisio 
tel. 038229131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 84/2013 
VO265261

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE, STR. 
TORREMENAPACE, 8 - VILLETTA IN 
STILE LIBERTY di mq. 193,58, da cielo a 
terra a due p.f.t. e piano seminterrato 
così composta: al P.T., due vani, cucina 
e corridoio; al P.1°, tre vani, bagno 
e disimpegno; al P.S., un vano. Con 
annesso terreno pertinenziale sui 
quattro lati di mq. 570 circa. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita senza 
incanto 30/11/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Enrico Bettaglio tel. 0383643336. 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
66/2012 VO277812

VOGHERA (PV) - VIA TOSONOTTO N. 
2/4, ANGOLO VIA BASSI N. 34 - UNITÀ 
IMMOBILIARE disposta al piano terzo 

pag. 30       N. 33 www.astalegale.net



e composto da soggiorno con cucina, 
due camere da letto, ripostiglio, 
bagno, due balconi e cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 51.900,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 14:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maddalena Bosio tel. 0383367127. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 446/2013 VO265278

VOGHERA (PV) - VIA UGO BASSI, 41 - 
APPARTAMENTO di mq. 81,37, posto 
al primo piano composto da ampio 
soggiorno con balcone, cuocivivande, 
ripostiglio, corridoio due camere da 
letto, bagno e cantina pertinenziale 
posta al piano interrato. Prezzo base 
Euro 39.093,00. Vendita senza incanto 
17/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Alessandra Lenchi tel. 038171144. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 60/2013 VI277691

VOGHERA (PV) - VIA XX SETTEMBRE, 
18 - LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
piano primo, composto da due camere, 
cucina, bagno, disimpegno, ripostiglio, 
terrazzo e balcone oltre a locale cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
29.261,25. LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto da 
cinque camere, cucina, doppi servizi, 
disimpegno e balconi, oltre due 
locali cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 74.671,88. LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano quarto, 
composto da tre camere, cucina, bagno, 
disimpegno e due balconi, oltre a locale 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 41.976,57. VIA XX SETTEMBRE, 
18 - LOTTO 6) APPARTAMENTO al piano 
quarto, composto da due camere, 
cucina, bagno, disimpegno, due balconi, 
oltre a locale cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 31.345,32. Vendita 
senza incanto 23/11/15 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Lorenzo Casella. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 80/2009 
VO265522

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDO 
BONFIGLIO, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 66, quinto piano, zona 
semicentrale, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cottura, 
bagno, camera da letto matrimoniale, 
ripostiglio e due balconi. Box mq. 16, 
piano seminterrato. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 15/11/15 ore 16:30. 

G.E. Delegato Giudice. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa P. Cristiani 
tel. 0383213502. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 268/2010 
VO265375

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
AGOSTINO DEPRETIS - LOTTO 2) A - EX 
OPIFICIO composto da diversi corpi di 
fabbrica su più piani al civico 90, che 
sarà censito catastalmente dopo 
frazionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. B - AREA 
EDIFICABILE CORTILIZIA di circa 2.500 
mq, classificata dal PGT in “Ambito di 
trasformazione prevalentemente 
residenziale ATR8, identificata come 
maggior porzione da stralciarsi dopo fra 
zionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. Prezzo base 
Euro 435.000,00. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Stefania Sandri tel. 
3336424638. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 218/2012 
VO277488

BRONI (PV) - SS BRONESE 617, 5 - 
EDIFICIO PRODUTTIVO composto da 
due corpi di fabbrica comprendente 
capannone-magazzino, ufficio, e 
alloggio custode. Prezzo base Euro 
1.130.500,00. Vendita senza incanto 
04/11/15 ore 16:00. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. Curatore 
Fallimentare Avv. L. Sambartolomeo 
tel. 0383214254. Rif. FALL 41/2014 
VO265551

RIVANAZZANO (PV) - LOTTIZZAZIONE 
VIA DI LOTTIZZAZIONE - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq. 
223,88, disposto su un piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/15 ore 17:30. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Arcangelo Costarella tel. 0383643336. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 22/2013 VO277818

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

principali. Classe energetica G - 126,81 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 93.750,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiana Scarabelli 
tel. 0383214545. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 221/2012 
VO265491

VOGHERA (PV) - VIA MARX, 19 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO, con 
annesso locale servizio, composto 
da tre vani catastali avente accesso 
e recesso dal civico 19 di viale C. 
Marx (Già viale Principe Amedeo) al 
piano seminterrato di un fabbricato 
condominiale di quattro piani fuori terra 
denominato “Condominio Castello”. 
Prezzo base Euro 91.200,00. Vendita 
senza incanto 06/11/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Gianluca Orioli tel. 038549190. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
132/2012 VO277787

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 175.500,00. 
Vendita senza incanto 02/12/15 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 
VO265745

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
RETORBIDO, 12 - CAPANNONE di mq. 

250, ad un solo vano da terra a tetto, 
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 30.500,00. 
Vendita senza incanto 30/11/15 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 
VO277816

VOGHERA (PV) - VIA XX SETTEMBRE, 
18/20 - LOTTO 1) LOCALI a destinazione 
commerciale, disposti su due piani fuori 
terra e comprendenti, al piano interrato, 
anche un piccolo locale cantina in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 654.360,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione commerciale di mq. 151, 
su un piano con annessi locale cantina 
in corpo staccato al piano interrato ed 
ampio locale magazzino su tre piani 
comunicante al locale negozio. Prezzo 
base Euro 161.578,13. Vendita senza 
incanto 23/11/15 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Lorenzo Casella. Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 80/2009 
VO265521

Terreni
BOSNASCO (PV) - VIA TAZIO NUVOLARI 
- APPEZZAMENTI DI TERRENO di mq. 
2463 (di cui 1228 edificabili) costituiti da 
5 particelle, formano un unico lotto con 
possibilità edificatoria. Dal punto di 
vista urbanistico gli appezzamenti di 
terreno identificati ai mappali 17, 18 e 
430 sono edificabili, mentre i restanti 
mappali 16 e 431 risultano a 
destinazione agricola. La zona è servita 
da urbanizzazioni primarie, e sono 
presenti fabbricati di tipo residenziale 
lungo il confine di ovest e di nord, 
mentre a sud e ad est l’area è di tipo 
agricolo non edificata. La parte nord 
della particella 18 è soggetta a servitù 
passiva di transito pedonale e carraio, 
per la presenza del prolungamento della 
via Tazio Nuvolari. Prezzo base Euro 
37.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/15 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Comm. Sara Spocci tel. 038543906. 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
142/2011 VO277567
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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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CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE - VIA 
TREMMA, 12 - LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO pianeggiante 
in corpo unico. Accessibile dalla strada 
e libero da contratti i essere. Prezzo 
base Euro 5.850,00. Vendita senza 
incanto 01/12/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Debora Moscardini tel. 038362202. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 32/2013 VO277822

GODIASCO (PV) - VIALE DEI PIOPPI - 
LOTTO 3) PORZIONE DI TERRENO, su 

cui dovrebbero sorgere n. 3 villette 
semi-indipendenti attualmente in 
corso di edificazione. Prezzo base 
Euro 113.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/15 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 46/2013 VO265454

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) - 
FRAZIONE DONELASCO - LOCALITÀ 
CORAGLIA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO incolto, ubicato ad un 

altitudine di mt. 250 ca. s.l.m., in 
posizione panoramica rispetto alla Valle 
Versa e distante km. 1,5 ca. dal cento 
del paese. Il lotto ricade in parte (mq. 
2.200 ca.) in zona edificabile soggetta a 
“Permesso di costruire convenzionato”, 
in parte (mq. 24.800 ca.) in zona 
“Tessuto agricolo” e “Ambito boschivo”. 
Prezzo base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris Appiani. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Viola tel. 0383642406. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 0381691137. 
Rif. RGE 109/2012 VO277824
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