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ABBIATEGRASSO (MI) 
- VIA LAMARMORA, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 56, in 
fabbricato condominiale, adibito 
ad abitazione posto al piano 
quarto di edificio di cinque 
piani fuori terra ed un interrato, 
composto da due locali e servizi 
con annesso vano di cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo Euro 
33.468,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.101,56). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
612/2011

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SCIESA, 11 - APPARTAMENTO 
di tre piani fuori terra di civile 
abitazione facente parte di 
un complesso immobiliare di 
vari edifici di tipo “popolare”. 
L’unità posta al piano secondo 
dell’edificio condominiale 
è composta da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 
camera, bagno, un balconcino e 
una piccola veranda con annessa 
cantina al piano interrato. La 
costruzione è ante 1/9/1967. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038183291. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 272/2010

ALAGNA (PV) - 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 Euro 97.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.125,00). La gara si terrà 
il giorno 19/07/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 

63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 260/2013

ALBAIRATE (MI) - STRADA 
CASCINA RIAZZOLO, 11 - 
PORZIONE DA TERRA A TETTO 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 161, su tre piani oltre a 
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posto auto e cantina e porzione 
di giardino di proprietà esclusiva, 
facenti parte del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Corte Olivares” 
sorto negli anni novanta a seguito 
di ristrutturazione e recupero 
di una preesistente cascina a 
corte. L’abitazione, costituita da 
appartamento su tre piani uniti 
da scala interna è così composta: 
al piano terreno si trovano 
l’ingresso, il soggiorno-pranzo, la 
cucina, una porzione di porticato 
sul fronte ed una porzione di 
giardino esclusivo, al primo piano 
si trovano due camere da letto, 
due bagni, un disimpegno ed un 
terrazzo, ed al piano secondo si 
trova un soppalco con tetto a 
vista, adibito a camera da letto 
e studio. Completano il lotto una 
cantina al piano sotterraneo, in 
corpo staccato ed un posto auto 
di proprietà esclusiva, al piano 
terreno. Prezzo Euro 156.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 117.375,00). La 
gara si terrà il giorno 13/07/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 107/2013

ALBAIRATE (MI) - VIA MANZONI, 
4 - FABBRICATO INDIPENDENTE 
A SCHIERA e disposto su due 
livelli con retrostante giardino 
e porticato in corpo staccato 
composta da soggiorno con 
annesso angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due 
camere, da queste ultime si 
accede ad un balcone, mediante 
il quale si raggiunge il porticato 
posto in corpo staccato e l’area 
di pertinenza. La cantina posto 
al di sotto dell’unità abitativa 
è composta da due ampi locali 
ad uso ripostiglio ed un garage. 
Prezzo Euro 94.136,55 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.602,41). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 216/2013

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 Euro 
17.404,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.053,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 509/2011

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA ROMA, 135 - LOTTO B) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso residenziale con locale 
ad uso cantina e legnaia, 
composto da cantina al piano 
interrato, soggiorno/cucina, 
due ripostigli e due locali di 
sgombero al piano terreno, 
con sovrastanti cinque vani, 
bagno, soffitta e legnaia, il tutto 
collegato da una scala interna. 
Immobile privo di impianto 
termico. Prezzo Euro 31.332,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.499,00). LOTTO 
C-E) PARTE DI COMPLESSO 
RESIDENZIALE COMPOSTO 
DA ABITAZIONI, locali di 
sgombero,legnaia, cantine e 
corte comune, così composto: 
a) porzione di fabbricato ad uso 
residenziale in Via Roma 131, 
composta da ingresso, cucina e 
soggiorno al piano terreno, con 
sovrastanti due vani e bagno, il 
tutto collegato da scala interna 
oltre cantina e corte comune; 
b) porzione di fabbricato ad 
uso residenziale in via Roma 
135,costituita da un vano al piano 
terreno con sovrastante locale, il 
tutto collegato da scala interna 
oltre cantina e corte comune; 
c) porzione di fabbricato ad 
uso residenziale in via roma 
135, costituita da ingresso, 
soggiorno, cucina, sottoscala, e 
sala da pranzo al piano terreno, 
tre camere, disimpegno e bagno 
al piano primo il tutto collegato 
da scala interna oltre cantina 
e bagno; d) porzione di bene 
destinata ad uso deposito in via 

roma 135, costituita da locale 
di sgombero con sovrastante 
legnaia; e) corte comune (area 
comune non censibile). Prezzo 
Euro 59.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.663,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
6/2004

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA XXV 
APRILE, SNC - APPARTAMENTO 
di mq. 214, al piano primo con 
locali accessori al piano terra, 
distinto con il numero interno 8, 
della consistenza complessiva 
di sette vani catastali con 
superficie lorda P.T. (accessorio) 
+ P.1 (residenziale). Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 71.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.625,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Via 
Regno Italico 6, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 454/2012

BREME (PV) - VIA BORGOSESIA, 
24 - ABITAZIONE CON RUSTICO 
E CORTE DI PERTINENZA, 
abitazione rurale di mq. 181,12, 
che sorge su due piani fuori 
terra più soffitta con intradosso 
della copertura a vista; sul fronte 
delll’immobile vi è una piccola 
corte recintata, ove sorge anche 

un rustico, entrambi di pertinenza 
esclusiva. L’abitazione dispone 
di zona giorno al piano terra 
composta da: soggiorno, 
cucina,bagno; al primo piano 
zona notte costituita da due 
camere da letto ed un bagno 
accessibile da una delle camere, 
oltre alla soffitta, suddivisa in 
due ampi locali comunicanti 
attraverso un varco nella 
parete divisoria. I tre livelli sono 
collegati da due rampe di scala 
interna. Il rustico sito nel piccolo 
cortile antistante l’abitazione, 
si sviluppa su due livelli: un 
ampio vano aperto sulla corte 
ed un cassero-fienile al livello 
superiore. Classe Energetica “G” 
294,09 kWh/m2a. Prezzo Euro 
31.610,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.710,00). 
La gara si terrà il giorno 24/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
430/2011

BREME (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA CASCINETTA, SNC 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 181,8, disposta su due 
livelli- autorimessa - porticati 
e locali accessori in corpo 
staccato con annesso sedime 
di proprietà. L’unità abitativa 
disposta su due livelli e con 
adiacente autorimessa, è 
composta da: ingresso, cucina, 
soggiorno, camera e piccolo 
locale lavanderia ricavato nel 
sottoscala. Al piano primo: due 
camere e bagno. Prezzo Euro 
44.809,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.607,36). 
La gara si terrà il giorno 12/07/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Marco Carnero, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 349/2013

BREME (PV) - VIA DOT. 
MAGNANI, 26 - FABBRICATO 
di mq. 65, su tre piani, libero su 
tre lati, ad uso abitazione con 
annesso cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva su cui insiste 
vano ripostiglio, composto 
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al piano terra da un locale e 
bagno; piano primo con un 
locale; piano secondo con un 
locale. Sul cortile pertinenziale 
di proprietà esclusiva, in lato 
sud dello stesso, insiste vetusto 
“pollaio” adibito a ripostiglio. 
Prezzo Euro 29.212,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.909,37). La gara si terrà il 
giorno 13/07/16 ore 17:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 545/2012

BREME (PV) - VIA DOTTOR 
MAGNANI, 20 - APPARTAMENTO 
di mq. 115,42, sito al piano 
terra di un più ampio fabbricato 
residenziale della tipologia 
di corte, sviluppato su due 
elevazioni composto da doppio 
ingresso, soggiorno cucina, 
servizio igienico e due camere; 
autorimessa di mq 31,28. 
Prezzo Euro 28.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.726,56). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 26/2013

CALVIGNASCO (MI) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 9 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da VILLA BIFAMILIARE 
con annesse aree accessorie 
pertinenziali di superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 686,88-bene attualmente 
non divisibile (accessi pedonale 
e carraio, corte, giardino, portico 
e corsia box). Sub. 2 - Unità 
residenziale: porzione di villa 
sul lato nord costituita al piano 
terra da ingresso, salone/
soggiorno, studio, disimpegno, 
cucina abitabile, bagno; al 
piano primo da tre camere, due 
bagni, un disimpegno e vano 
scala con sbarco; al piano 
seminterrato ampia cantina 
attualmente abitata, un bagno/
lavanderia, ripostiglio sottoscala 
e locale caldaia; Sub. 3 - Unità 
residenziale: porzione di villa 
sul lato sud costituita al piano 
terra da ingresso, salone/
soggiorno, studio, disimpegno, 
cucina abitabile, bagno; al piano 
primo da tre camere, due bagni, 
un disimpegno e vano scala con 
sbarco; al piano seminterrato 
ampia cantina attualmente 
abitata, un bagno/lavanderia, 
ripostiglio e locale caldaia; Sub. 4 
- box: accesso sul lato sud-est del 
fabbricato, il box è doppio di mq. 
38,50 e direttamente collegato 
alla cantina del sub. 3. Sub. 5 - 

Box: accesso sul lato nord-est del 
fabbricato, il box è doppio di mq. 
45,20 e direttamente collegato 
alla cantina del sub. 2. I fabbricati 
si presentano in ottimo stato 
di manutenzione. Prezzo Euro 
462.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 347.000,00). 
La gara si terrà il giorno 12/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 237/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
STRADA BARACCONE, 3 - CASA 
D’ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, con area cortilizia e 
sedimi pertinenziali. L’edificio (ex 
fabbricato agricolo) è composto 
al piano terra da cinque vani 
principali, porticato e cinque vani 
accessori in fregio al confine sud. 
Al piano primo è composto da 
quattro vani principali, balcone e 
un vano accessorio (ex fienile). Il 
sedime pertinenziale è costituito 
da tre particelle di catasto terreni 
della superficie di mq. 2703. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.625,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 299/2010

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
STRADA DELLE GATTOLE, 
9 - A) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE costituita da un 
appartamento sito al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre ripostigli (di cui uno 
nel sottoscala), disimpegno, 
servizio igienico, tinello e 
portico oltre a un fabbricato 
indipendente costituito da un 
piccolo wc, quattro ripostigli e 
portico a piano terra ed un piccolo 
ripostiglio al piano primo; B) 
Unità immobiliare a destinazione 
d’uso residenziale costituita da 
un appartamento sito al piano 
primo composto da disimpegno, 
quattro camere, un ripostiglio 
e fienile; C) Unità immobiliare a 

destinazione autorimessa sita 
a piano terra del fabbricato in 
cui è ubicata l’unità immobiliare 
a destinazione residenziale. 
Prezzo Euro 97.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.275,00). La gara si terrà il 
giorno 19/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 171/2012

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 Euro 
35.325,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.494,00). 
La gara si terrà il giorno 27/06/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382535854. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 436/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE, 5 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso residenziale, costituito da 
due piani fori terra con porzione 
di cortile esclusivo e locale 
ad uso ripostiglio posto a lato 
della villa e sottotetto al rustico. 
Prezzo Euro 87.243,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.432,81). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 36/2008

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
MANZONI, 3 - ABITAZIONE 
di mq. 152,90, in porzione di 
fabbricato, disposta su due 
livelli con ingresso da corte 
comune e locali accessori. 
L’abitazione è disposta su due 
livelli comunicanti con scala 
interna ed è così composta: al 
piano terra, ingresso da portico 
chiuso e vano scala; al piano 
primo, disimpegno sala, pranzo 
e cucina, bagno, tre camere e 
balcone. Al piano terra vi sono 
altri quattro vani accessori e 
disimpegno a destinazione 
cantina e ripostiglio. Prezzo Euro 
60.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.400,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 16:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 472/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
PESCHIERA / VIA BARACCA, 
SNC - LOTTO 1) IMMOBILI di 
varia tipologia: A. Porzione di 
edificio in linea su due livelli. B. 
Porzione di edificio in linea su 
due livelli. C. Porzione di edificio 
in linea su due livelli. D. Porzione 
di edificio rurale su unico livello. 
E. Terreno agricolo. F. Terreno 
agricolo. G. Terreno agricolo. 
H. Edificio rurale su due livelli. 
I. Terreno agricolo. J.Terreno 
agricolo. K. Area rurale. L. 
Porzione di edificio rurale in 
parte su un livello e in parte su 
due. M. Porzione di edificio rurale 
su due livelli. N. Area rurale. 
O. Terreno agricolo. P. Edificio 
rurale su unico livello. Tutte le 
unità immobiliari fanno parte di 
un grande complesso edilizio, 
i punti A., B. e C. sono unità a 
destinazione residenziale mentre 
tutti gli altri sono fabbricati 
rurali e terreni agricoli. Prezzo 
Euro 115.852,14 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.889,10). La gara si terrà il 
giorno 12/07/16 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 337/2011

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
SANT’ANTONIO, 11 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
da terra a cielo di mq. 71,33, 
servito da corpo scala interno, 
con annessa area cortilizia 
ad uso comune, internamente 
composto da ingresso su zona 
giorno, angolo cottura e piccolo 
locale ad uso ripostiglio al piano 
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terra e da disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto e piccolo 
balconcino al piano primo. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 20/07/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 532/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- FRAZIONE TERRASA - 
VIA MAESTRA, 10 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
costituita da ingresso, cucina, 
ripostiglio, sala da pranzo, 
soggiorno e bagno (piano 
terreno); corridoio, salotto, 
cucina, studio, 3 camere da 
letto, 2 bagni, un ripostiglio, 2 
balconi (piano primo); locale 
accessorio al piano terreno: 
autorimessa, cortile di pertinenza 
e tettoia. Prezzo Euro 199.085,63 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 149.314,22). La 
gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 181/2011

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 
Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, 

in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
361/2012

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE - 
PIAZZA XXIV MAGGIO, 1 - 
APPARTAMENTO in complesso 
edilizio formato da tre corpi 
di fabbricato, di quattro piani 
fuori terra e corte comune, 
con accesso dalla Piazza XXIV 
Maggio n. 1, al piano secondo, 
destinato all’uso residenziale, 
di due vani oltre servizi, con due 
piccoli locali accessori al piano 
sottotetto. Prezzo Euro 15.894,35 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.920,76). La gara si 
terrà il giorno 12/07/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 448/2012

CASSOLNOVO (PV) - FRAZIONE 
MOLINO DEL CONTE, SNC - 
APPARTAMENTO al piano primo 
destinato all’uso residenziale, 
di due vani oltre servizi, con 
due piccoli locali accessori al 
piano sottotetto, all’interno di 
un fabbricato condominiale 
di quattro piani fuori terra con 
cortile comune. Prezzo Euro 
13.194,14 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.895,61). 
La gara si terrà il giorno 
13/07/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 496/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO 44 (CATASTALMENTE 
N. 40) - APPARTAMENTO di 
mq. 75,98, sito al piano terra 
di un fabbricato residenziale, 
composto da ingresso su 
soggiorno pranzo, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
due camere e balcone; cantina di 
mq. 12,49 ed autorimessa di mq. 
17 ubicate al piano seminterrato 
del fabbricato. Classe G, 310,31 
Kw/mqa. Prezzo Euro 42.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 32.175,00). La 
gara si terrà il giorno 19/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 
Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 468/2012

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
MIRABELLA, 44-46 - FABBRICATO 
ISOLATO DI CIVILE ABITAZIONE 
su due livelli composto da due 
locali più servizi ed accessori 
al piano terra, scala interna di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con tre locali più 
servizi ed accessori, con annessa 
area esterna con soprastante 
locale accessorio destinato 
a locale caldaia e adiacente 
autorimessa con circostante area 
scoperta di pertinenza esclusiva. 
L’accesso pedonale è posto sulla 
pubblica via al civico 44 mentre 
l’accesso carraio al civico 46; 
il fabbricato ha altresì diritto al 
passaggio, pedonale e carraio, 
in servitù attiva dal cancello 
che immette sull’area urbana 
distinta al mappale 216. Prezzo 
Euro 111.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.625,00). La gara si terrà il 
giorno 22/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 152/2009

CILAVEGNA (PV) - VICOLO 
FELICE CAVALLOTTI 16 
(GIÀ VIA VERNAZZOLA 16) 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE (1000/1000) di mq. 
76, con cantina di pertinenza di 
modesta palazzina condominiale 
composta di n. 6 appartamenti. 
Appartamento di complessivi 
vani catastali cinque, posto al 
secondo piano e cantina al piano 
seminterrato. L’immobile risulta 
essere occupato dagli stessi 
esecutati e non assoggettato a 
contratti di locazione in corso. 
L’immobile è di pertinenza 
condominiale e risulta essere 
primo di amministratore in 
attesa di nomina al momento 
del sopralluogo peritale. La 

costruzione è ante 1/9/1967. 
Prezzo Euro 14.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 14.000,00). La gara si 
terrà il giorno 24/06/16 ore 
15:30 presso Studio Dott. 
Mario Ceratti, in Vigevano, Via 
Merula 16, tel. 038178217. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 259/2007

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
121 - APPARTAMENTO AL PIANO 
TERRA CON BOX ADIACENTE, 
il tutto sito nel “Condominio 
Gramsci”, con accesso pedonale 
e carraio da Via Gramsci n. 121. 
L’appartamento di mq. 90 circa 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 Euro 35.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.300,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 156/2012

CONFIENZA (PV) - VIA SAN 
MARTINO, 3 - FABBRICATO A 
CIVILE ABITAZIONE con cantina, 
portico, rustici e garage siti lungo 
via San Martino. L’abitazione 
costruita in epoca remota, ha 
accesso dalla corte di pertinenza 
e si sviluppa su due piani, al piano 
terra si trovano il soggiorno, 
un piccolo wc e la cucina; al 
primo piano, accessibile da 
scala interna, si trova un ampio 
disimpegno, due camere da letto 
(di cui una dotata di locale studio 
o spogliatoio) ed un bagno. Il 
balcone si sviluppa su tutto il 
fronte verso corte. Sul lato sud 
dell’ampia corte di proprietà 
sorge un edificio di carattere 
rurale che si sviluppa su due 
livelli, al piano terra si trovano 
l’ampio garage, una cantina con 
portico d’ingresso, un pollaio; 
il piano primo è costituito da 
un grande cassero coperto. 
Prezzo Euro 67.278,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.958,16). La gara si terrà il 
giorno 05/07/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 49/2013

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO - VIA MAESTRA, 
45 - IMMOBILE RESIDENZIALE 
di mq. 175,6, di n. 5 vani, su due 
piani fuori terra, oltre a cortile 
di proprietà esclusiva e locali 
accessori adibiti a ripostigli, 
posti in un corpo staccato 
rispetto all’abitazione principale, 
anch’essi in parte su due piani 
fuori terra. Classe G. Prezzo Euro 
19.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.250,00). 
La gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 197/2011

COZZO (PV) - VIA ROMA, 
39 - ABITAZIONE AD USO 
RESIDENZIALE, disposta su due 
livelli composta da cucina, sala 
da pranzo, bagno e ingresso al 
piano terra e quattro stanze al 
piano primo, oltre a un locale 
accessorio in corpo staccato 
adibito a ripostiglio. Prezzo Euro 
17.452,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.089,72). 
La gara si terrà il giorno 
13/07/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 460/2012

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
VIA G. DI VITTORIO, 1 (GIÀ VIA 
ROGGIONE) - APPARTAMENTO 

USO ABITATIVO contraddistinto 
con il numero interno 6, a piano 
primo del fabbricato denominato 
“Condominio Dimora Sicura” e 
composto da quattro vani utili, 
cucina, bagno e accessori, con 
annessa cantina al piano terra. 
Alla suddetta unità immobiliare 
competono le proporzionali quote 
di comproprietà sul complesso 
delle parti e spazi comuni 
condominiali pari a 99,34/1000 
in particolare comprendono 
il locale stenditoio e il locale 
deposito posti a piano terra. 
Classe G. Prezzo Euro 21.515,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.136,78). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
225/2012

FRASCAROLO (PV) - VIA 
ANNARATONE, 30 - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
su due livelli composto da due 
appartamenti e autorimessa 
di mq. 29. Bilocale posto al 
piano terreno di mq. 50,50, 
avente ingresso soggiorno 
disimpegno camera e un bagno. 
Altra abitazione con ingresso 
al piano terreno e corridoio che 
conduce alla scala di accesso 
al piano primo di mq. 155,75, 
con soggiorno cucina ripostiglio, 
portico di mq. 19,60, disimpegno-
corridoio, due bagni e tre camere 
da letto oltre a balconata di mq. 
13,30. Prezzo Euro 134.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 100.500,00). La 
gara si terrà il giorno 14/07/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 463/2014

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO 
DEL CARRETTO, 15 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115, su due livelli in fregio 
a via del Carretto distribuito con 
due vani oltre accessori a piano 
terra, scala di collegamento con 
il piano primo distribuito con tre 
vani, balcone, servizi e accessori, 
con annesso rustico e cortile 
in corpo staccato, allo stato 
fatiscente e pericolante, e piccola 
porzione di sedime di mq. 177. 
Prezzo Euro 38.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.968,75). La gara si terrà il 
giorno 12/07/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 

50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 249/2013

GAMBARANA (PV) - VIA 
FRAZIONE SAN MARTINO - VIA 
MAESTRA, 17/A - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE elevato di due 
piani fuori terra uniti tra loro 
da scala interna, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina 
e servizio al piano terreno e 
da disimpegno, due camere e 
bagno al piano primo, oltre a 
fabbricato accessorio in corpo 
separato, adibito a magazzino 
con soprastante locale di 
sgombero e portico; il tutto da 
fondamenta a tetti con relativi 
sedimi, cortile e appezzamento 
di terreno adiacente destinato a 
pertinenza dell’unità abitativa. 
Prezzo Euro 17.820,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.370,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, in 
Vigevano, C.so della Repubblica 
7, tel. 0381691382. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 566/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA VIGEVANO, 
1/A - CASA INDIPENDENTE di 
mq. 152, su tre piani, composta, 
al piano terra, da locale adibito 
a soggiorno, sala da pranzo 
e cucina, al piano primo da 
corridoio-disimpegno, due 
camere e un bagno e, al piano 
secondo, da soffitta non abitabile; 
con annessi portici e con 
annessa autorimessa al piano 
terra e cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
24.413,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.312,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 14:30 presso Studio 

Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 177/2010

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAGENTA, 
12 - ABITAZIONE con rustico 
esterno di pertinenza. L’abitazione 
si sviluppa su due piani: al piano 
terra si trova ampio locale unico 
soggiorno-cucina, al piano primo 
un bagno,una camera e un ampio 
ripostiglio oltre a un balcone. Nel 
cortiletto sorge un rustico adibito 
a cantina, lavanderia e locale 
caldaia. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 52.219,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.164,25). La gara si terrà il 
giorno 05/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 440/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAGENTA, 
30 - APPARTAMENTO posto 
al primo piano composta da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
tre camere, un bagno e lastrico 
solare; autorimessa al piano 
terra. Prezzo Euro 17.718,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.289,06). La gara si 
terrà il giorno 24/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 70/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
MAGENTA, 30 - ABITAZIONE 
di mq. 79, ed autorimessa, 
primo piano, composta da 
soggiorno cucina camera da 
letto bagno disimpegnate da 
un piccolo corridoio. Immobile 
recentemente ristrutturato e 
in buono stato. Box annesso. 
Prezzo Euro 23.376,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.532,00). La gara si terrà il 
giorno 15/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
369/2010

GAMBOLO’ (PV) - VIA MANZONI, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 
67,29, con ampia autorimessa di 
pertinenza, sito in una tranquilla 
zona residenziale, composto da 
un soggiorno, una cucina, un 
bagno ed una camera da letto, 
tutti distribuiti da un corridoio. 
Autorimessa mq. 23,65. Classe 
G. Prezzo Euro 43.074,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.305,50). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 226/2013

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. 
L’appartamento risulta composto 
da zona giorno esposta verso 
l’area urbana (inedificabile) 
di proprietà, disimpegni, zona 
pranzo/cena, cucina, bagno e due 
camere. Prezzo Euro 46.785,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.089,45). La gara si 
terrà il giorno 24/06/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 549/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDO’ - VIA MORTARA, 
42 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE, composta al piano 
terra da box, cantina, disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, vano 
scala e piccole porzioni di cortile 
poste sul fronte e sul retro; 
al piano primo due ripostigli, 
due disimpegni, due camere, 
bagno e due balconi. Mancano 
porta interna che si affaccia sul 
retro e tre porte intrne al piano 

superiore. Prezzo Euro 41.132,81 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.849,61). La gara si 
terrà il giorno 08/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Zoboli, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n° 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
178/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDO’ - VIA STAZIONE, 
13/G - VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 109,95, disposta su unico 
livello con porzione di terreno 
disposto su tre lati e box. 
L’unità immobiliare è composta 
da ingresso diretto nel locale 
adibito a soggiorno/cucina, 
due bagni, due camere, locale 
cantina posto al piano terra e 
garage. Prezzo Euro 107.926,84 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 80.945,13). La 
gara si terrà il giorno 11/07/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 116/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
114/31 - APPARTAMENTO di 
mq. 72, inserito nel complesso 
denominato “ Villaggio Arianna” 
di recente edificazione , posto al 
piano terreno, con AUTORIMESSA 
di esclusiva proprietà al piano 
seminterrato, GIARDINO 
esclusivo ed ampio terrazzo. 
L’unità immobiliare si compone 
di soggiorno, cucina, bagno e n. 
2 camere da letto. Prezzo Euro 
111.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.250,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 409/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 
82,6 in complesso a corte 
disposto su due livelli fuori terra. 

L’accesso si pratica dal cortile 
comune salendo per una scala 
sempre comune ed entrando 
direttamente nel soggiorno con 
angolo cottura (posto al primo 
piano dell’immobile), poi per 
mezzo di una scala interna, si 
raggiunge il secondo piano dove 
sono presenti una camera, un 
antibagno e il servizio igienico. 
Prezzo Euro 37.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.265,63). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 
13, tel. 0381329435. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 558/2011

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 Euro 
190.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 142.700,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 360/2013

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA GARIBALDI, 24 - UNITÀ 
IMMOBILIARE semindipendente 
di mq. 115, composto al piano 
terra da ingresso disimpegno 
vano scala ripostiglio cucina e 
soggiorno; al piano primo due 
camere bagno e disimpegno. 
Prezzo Euro 29.531,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.148,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/16 ore 17:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 399/2011

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 Euro 
46.912,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.185,00). 
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 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 Euro 48.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.113,00). 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 Euro 3.712,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.785,00). LOTTO 4) BOX ad 
uso autorimessa al piano terra, 
in corpo di fabbrica distaccato e 
interno al cortile ad uso comune. 
Prezzo Euro 3.712,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.785,00). La gara si terrà il giorno 
27/06/16 ore 11:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382535854. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2012
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GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- CORSO INSURREZIONE, 20 - 
LOTTO 2) ABITAZIONE di mq. 80, 
composta da un piano terra di due 
locali e cortile ad uso esclusivo 
ed un piano primo di tre locali 
accessibile da scala e ballatoio 
comuni. Prezzo Euro 26.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.968,75). LOTTO 3) 
ABITAZIONE di mq. 59, al piano 
primo composta da tre locali e 
bagno, altro locale di sottotetto 
al piano secondo, ripostiglio e 
cortile di pertinenza esclusiva al 
piano terra. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 23.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.718,75). La gara si terrà il 
giorno 06/07/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 542/2012

GUDO VISCONTI (MI) - 
VIA DUE GIUGNO, 18/20 
- VILLETTA di mq.125 ed 
autorimessa facenti parte di 
un complesso residenziale di 
recente realizzazione, sito in 
tranquilla zona residenziale di 
Gudo Visconti (MI). L’edificio 
costruito negli anni 2005/2006 
è di pregevole realizzazione e 
circondato da un giardino di 
pertinenza. L’immobile ad uso 
abitativo, si sviluppa su due 
piani collegati da una scala 
interna. Al piano terra si trova 
un ampio soggiorno con cucina 
a vista, un antibagno ed un 
bagno. Al primo piano, invece 
vi sono tre camere da letto, ed 
un bagno. Le finiture sono di 
recente posa, ottima qualità 
e condizioni di manutenzione 
ineccepibili. Completa il lotto 
una autorimessa, odiernamente 
adibita a lavanderia collegata alla 
villetta. Prezzo Euro 186.130,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 139.597,50). La 
gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 350/2012

LANGOSCO (PV) - VIA G. 
GARIBALDI, 24/A - UNITÀ 

IMMOBILIARE costituita da 
appartamento ad uso civile 
abitazione, disposta su due piani, 
con annesso locale deposito al 
piano terra in corpo staccato. 
La casa di abitazione si sviluppa 
su due piani, collegati da una 
scala interna. E’ composta al 
piano terra, da un locale cucina/
pranzo e bagno, al piano primo 
si collocano, un disimpegno e 
due camere da letto, completa 
la proprietà un locale deposito 
posto al piano terra in corpo 
staccato. Prezzo Euro 30.147,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.610,70). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
164/2012

LOMELLO (PV) - VIA G. 
GARIBALDI, 1-2 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 230, 
composta al piano terra da 
ingresso/disimpegno, locale 
cucina/pranzo, soggiorno, al 
piano primo da tre camere, un 
bagno e balcone, con annesse 2 
ampie cantine e locali ripostiglio/
autorimessa al piano terra, 
sedime di corte. Prezzo Euro 
36.426,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.320,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 368/2012

MEDE (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 31 (CATASTALE 
VIA CESARE BATTISTI N. 24) 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due livelli con rustico in 
corpo staccato, con accesso 
da cortile comune, superficie 
complessiva lorda su due livelli 
(escluso rustico staccato) di 
circa mq. 55. Appartamento è 
attualmente distribuito, a seguito 
di interventi di manutenzione 
straordinaria non autorizzati e 
non ultimati, da un vano oltre 
cuocivivande al piano terra e 
un vano oltre servizi igienici 
al piano primo, al momento 
non collegati da scala interna. 

L’appartamento è inagibile. 
Compete all’unità immobiliare 
descritta piccolo rustico su due 
livelli, in corpo staccato e con 
accesso dalla corte comune 
oltre a comproprietà della 
corte stessa identificata al fg. 
17 mapp. 654. Prezzo Euro 
18.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.100,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 125/2013

MEDE (PV) - VIA PALESTRO, 32 
- APPARTAMENTO di mq. 91,45, 
di quattro locali con balconi 
di mq. 11,32 più servizi posto 
al piano rialzato con annessa 
cantina di mq. 12,88 e garage 
di mq. 19,58 posti al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da un ampio ingresso 
che disimpegna il soggiorno e 
la cucina, corridoio e zona notte 
composta da due camere ed un 
bagno. Prezzo Euro 58.071,64 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.553,73). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 469/2010

MEDE (PV) - VIA PALESTRO, 35 
- VILLETTA ad uso abitativo di 
mq. 127, di due piani fuori terra, 
costituita da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina ripostiglio, 
tre camere, bagno e corridoio 
a piano primo; ampio locale 
cantina, disimpegno, ripostiglio 
e locale caldaia a piano terra; 
in corpo staccato vi è un locale 
di sgombero con adiacente 
garage. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 52.730,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.550,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, 
in Vigevano, C.so della 
Repubblica 7, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
217/2013

MEDE (PV) - VIA S. ALLENDE, 1 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra oltre al piano interrato, 
composto al piano terra locale 
d’ingresso e vano scala, al piano 
sotterraneo due locali ad uso 
ripostiglio/cantine, al piano 
primo appartamento composto 
da ingresso, cucina con cuoci 
vivande, soggiorno, disimpegno 
notte con tre camere da letto, 
due bagni, ampio terrazzo e tre 
balconi. Classe G. Prezzo Euro 
131.632,59 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.724,44). 
La gara si terrà il giorno 
05/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Robbio, Via 
Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 177/2013

MEDE (PV) - VIA S.PELLICO, 
128/5 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE monofamiliare di 
mq. 94, di due piani e sottotetto, 
posto in corte comune con 
ingresso dalla Via S.Pellico: al 
piano terreno il vano d’ingresso 
distribuisce il soggiorno, la 
scala che conduce al piano 
primo ed, in testata, il tinello con 
l’adiacente cucinotto; al piano 
primo il disimpegno collega il 
balcone con affaccio sulla corte 
comune, il bagno e una stanza 
priva di finestre, tramite la quale 
si entra nella seconda stanza. 
Una botola in corrispondenza 
al terminale della scala collega 
al sottotetto. Tutti gli impianti 
dell’immobile sono presenti e 
funzionanti, tranne l’impianto 
termico in quanto l’alloggio è 
riscaldato da due stufe a legna. 
Prezzo Euro 24.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.337,50). La gara si terrà 
il giorno 22/07/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 516/2011

MEDE (PV) - CORSO VITTORIO 
VENETO, 106 - APPARTAMENTO 
di mq. 88,3, posto a piano terreno 
e composto da soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e due camere oltre ad 
autorimessa in corpo separato 
nel cortile comune. Prezzo Euro 
33.708,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.281,00). 
La gara si terrà il giorno 
12/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 37/2013

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
IMMACOLATA, 18 - VILLA con 
AUTORIMESSA ed adiacente 
TERRENO. Fabbricato di due 
piani fuori terra con autorimessa 
ed annesso terreno di pertinenza. 
L’unità immobiliare abitativa 
(villa) di mq. 170, di vani 6, è 
composta al piano terra da 
ingresso soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera e bagno; al 
piano primo si trova una camera, 
a cui si accede da una scala 
interna in legno presente nel 
soggiorno, separato dal piano 
sovrastante da un solaio in legno. 
Autorimessa di mq 28 e terreno 
annesso di mq 260. Classe 
energetica “G” 287,36 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 80.070,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.052,50). La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 17/2012

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - ABITAZIONE di mq. 72, 
con box autorimessa posta al 
primo piano di una palazzina 
condominiale. L’appartamento 
è composto da un ampio vano 
ingresso collegato ad un vano 
adiacente adibito a soggiorno 
con cucina e balcone, seguono 
un disimpegno con due 
camere ed un bagno centrale. 
La cantina è ubicata al piano 
seminterrato. Box autorimessa 
posto al piano terra con accesso 
diretto dal cortile condominiale 
antistante la via Balduzzi. 
Prezzo Euro 29.953,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.464,84). La gara si terrà 
il giorno 24/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 136/2006

MORTARA (PV) - VIA CESARE 
CANTÙ, 14 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
con box autorimessa 
(1000/1000), di pertinenza 
del complesso immobiliare 
denominato Condominio Le 
Pergole. L’appartamento posto 
al piano primo e costituito da 
5 vani composto da ampio 
ingresso soggiorno collegato 
con vano cucina. Di seguito con 
disimpegno centrale si accede a 
due camere ed al bagno. Le due 
camere hanno affaccio entrambe 
su balcone, una verso lato est 
sul balcone di ingresso e l’altra 
sul secondo balcone posto sul 
lato ovest per tutto lo sviluppo 
di facciata del fabbricato; con 
annesso sottotetto al piano 
secondo e cantina al piano 
terra con autorimessa posta al 
piano terra nel cortile esterno 
comune. Prezzo Euro 47.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.000,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 15:30 presso Studio Dott. 
Mario Ceratti, in Vigevano, Via 
Merula 16, tel. 038178217. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 319/2011

MORTARA (PV) - VIA 
CONTRADA DI ROTONDO, 6 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE in complesso 
condominiale costituito al piano 
sesto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tinello, disimpegno, 
due camere, bagno e due 
balconi; al piano seminterrato 
cantina di pertinenza. Prezzo 
Euro 21.963,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.472,28). La gara si terrà 
il giorno 21/07/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 224/2012

MORTARA (PV) - VIA DEL 
CANNONE, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 60, al piano 
secondo di un condominio, con 
cantina al piano seminterrato. 
L’unità immobiliare è composta 
da un appartamento di due 

locali più cucina e bagno, 
posta al piano secondo di un 
edificio condominiale, oltre 
un locale cantina al piano 
seminterrato dello stesso 
edificio; l’accesso avviene da Via 
del Cannone attraverso l’androne 
condominiale. Classe energetica 
G 805,12 kWh/m2a. Prezzo Euro 
34.991,95 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.243,96). 
La gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 890/2014

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 
11 - A) APPARTAMENTO ad 
uso abitazione di mq. 67,2, al 
secondo piano di fabbricato 
condominiale, composto da due 
locali e servizi, con annessa 
cantina al piano sotterraneo. b) 
Locale ad uso ripostiglio al piano 
interrato, di mq. 8. Prezzo Euro 
27.790,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.840,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 489/2012

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 16 - APPARTAMENTO di 
mq. 112,46, sito al piano primo di 
un fabbricato residenziale senza 
ascensore sviluppato su quattro 
livelli fuori terra, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, doppi servizi, 
tre camere e balcone. Prezzo 
Euro 24.722,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.542,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 220/2013

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 22/24/26 - IMMOBILE 

AD USO RESIDENZIALE ed 
uno accessorio, al secondo 
piano, consistenza 5,5 vani e 
consistenza mq. 12. Dotato 
di cantina di pertinenza e 
autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 26.229,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.672,45). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 388/2009

MORTARA (PV) - PIAZZA 
GIOVANNI XXIII, 4 - 
APPARTAMENTO di mq. 96,6, al 
piano terzo, oltre cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa 
al piano terreno dello stesso 
complesso condominiale 
denominato “Condominio Anna”. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, salone, cucinotto, 
due camere, bagno e piccolo 
ripostiglio. Classe energetica: E 
118,73 kWh/m2a. Prezzo Euro 
36.608,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.608,12). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 333/2011

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
1 - APPARTAMENTO sito al 
piano secondo di un fabbricato 
residenziale senza ascensore 
sviluppato su cinque livelli fuori 
terra oltre al piano seminterrato, 
facente parte di un complesso 
residenziale recintato, dotato di 
cortile comune e composto da 
un totale di n.8 unità immobiliari. 
Prezzo Euro 36.787,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.590,62). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 79/2013

MORTARA (PV) - CORSO 
MAZZINI, 53 - UNITÀ 
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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 Euro 17.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.000,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 389/2011

MORTARA (PV) - VIA MONTE 
NERO, 13 - APPARTAMENTO 
di mq. 49,50, di due locali oltre 
servizi, posto al piano secondo, 
con cantina pertinenziale al piano 
terreno di mq. 4,50, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 18.539,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.904,47). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 160/2013

MORTARA (PV) - VIA PARONA 
CASSOLO, 10 - ABITAZIONE con 
corte ed autorimessa al piano 
terreno e primo; l’abitazione è 
costituita da un ampio locale 
soggiorno, dal quale si accede 
alla cucina; si giunge quindi 
al vano scala interno ed al 
primo bagno; al primo piano si 
trovano un secondo bagno e 
due camere da letto, entrambe 
con accesso al lungo balcone 
che si sviluppa lungo l’intera 
facciata. L’autorimessa si trova 
al piano terra, con accesso dalla 
corte di pertinenza; consiste in 
un locale spazioso. L’immobile 
è dotato della Certificazione 
Energetica n. 18102-000023/14 
redatta dall’Arch. Sara Capittini, 
numero di accreditamento come 
certificatore 16275, registrata 
in data 24/1/2014 con validità 
24/1/2024. La costruzione è 
ante 1/9/1967. Prezzo Euro 
49.360,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.020,00). 
La gara si terrà il giorno 
06/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
251/2012

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 
Euro 45.067,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.800,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 67/2013

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
24 - APPARTAMENTO di mq. 
120, posto al piano terra di 
un condominio, oltre cantina. 
L’appartamento è composto da 
quattro locali, cucina e bagno. 
Il locale cantina si trova al piano 
seminterrato del condominio. 
L’accesso avviene da Corso 
Piave, attraverso il cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
35.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.250,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 89/2014

MORTARA (PV) - CORSO 
PIAVE, 24 - APPARTAMENTO e 
cantina. Appartamento trilocale 
di mq. 60,75, in complesso 
condominiale posto al piano 
secondo, e così costituito: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e n. 2 balconi; 
al piano seminterrato un 
vano ad uso cantina. Finiture 
interne in buone condizioni di 
conservazione e manutenzione, 
i rivestimenti in ceramica del 
servizio igienico e della cucina, 
gli apparecchi sanitari ed i 
serramenti esterni sono di 
recente rifacimento. Classe 

energetica “G” 215,71 kWh/
m2a. Prezzo Euro 26.150,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.620,00). La 
gara si terrà il giorno 24/06/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 561/2011

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 Euro 30.480,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 22.860,00). La 
gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 508/2012

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 
97, al settimo piano di un 
condominio con cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e due 
balconi. La cantina si trova al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Le spese medie annue del 
condominio sono pari ad euro 
3.200,00. Prezzo Euro 65.432,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 49.074,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 680/2014

MORTARA (PV) - CORSO 
TORINO, 113 - APPARTAMENTO 
al piano II di un condominio di 3 
piani fuori terra più seminterrato, 
composto da ingresso che 
comunica col soggiorno, 

cucina, bagno e 1 camera. Al 
seminterrato è posto locale 
cantina. Prezzo Euro 31.640,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.730,46). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 78/2009

MORTARA (PV) - CORSO 
TORINO, 27 - APPARTAMENTO 
di mq. 55, posto al piano primo di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso, soggiorno con 
terrazzo, cucina, bagno, camera 
da letto con balcone e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
24.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.375,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 104/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA DON 
MINZONI, 27 - APPARTAMENTO 
di mq. 63, posto al piano terra 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera da letto dotata 
di una piccola area di pertinenza 
esterna esclusiva delimitata 
all’interno del passaggio 
comune, con locale cantina 
e autorimessa di mq. 14 di 
pertinenza al piano interrato. 
Prezzo Euro 47.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.438,00). La gara si terrà 
il giorno 27/06/16 ore 12:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 
60, tel. 0382535854. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 393/2014

NICORVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE - ANGOLO VICOLO 
S.PELLICO, 2 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE di circa 
mq. 120, destinata a civile 
abitazione al piano primo 
ed ultimo di un fabbricato 
indipendente, composta da un 
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vano soggiorno/cucina, due 
camere da letto, servizio igienico 
sanitario, disimpegni e vano 
scala. Prezzo Euro 16.875,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.657,00). La 
gara si terrà il giorno 27/06/16 
ore 13:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382535854. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 18/2008

NOVIGLIO (MI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 1 E 
2 - APPARTAMENTO di mq. 
59,97, posto al piano terzo 
(catastalmente piano quarto) 
di un fabbricato condominiale, 
identificato con il n. interno 11, 
composto da due locali e servizi, 
con vano cantina al piano terra. 
Porzione di cortile comune 
adibito ad orto di mq. 10 circa di 
competenza dell’appartamento. 
Prezzo Euro 33.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.088,00). La gara si terrà 
il giorno 27/06/16 ore 11:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 
60, tel. 0382535854. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 232/2014

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIALE ATTILIO DROVANTI, 
SNC - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto su due piani, 
con al pian terreno due locali 
intecalati da scala interna di 
collegamento al piano primo 
articolato da due stanze e 
bagno; corpo accessorio 
esterno separato dalla corte 
comune; terreno agricolo 
parzialmente vincolato a fascia 
di rispetto ferroviario; terreno 
agricolo, cintato e separato dal 
fabbricato residenziale da un 
passaggio comune con altri. 
Prezzo Euro 16.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.375,00). La gara si terrà 
il giorno 20/07/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 247/2012

OTTOBIANO (PV) - VIA 
GAMBARANA, 15 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
in linea, in contesto di corte nel 
centro storico, con accesso da 
cancello carraio dalla strada su 
cortile comune. Appartamento 
ad uso abitazione su due livelli 
composto al P.T. da cucina, 
ampio soggiorno, bagno ed 
altri due locali, al 1°P. cinque 
locali corridoio e bagno, scala 
di collegamento interna in 
muratura; in corpo staccato un 
porticato con adiacente un orto 
di mq 26. Stato di manutenzione 
buono, riscaldamento 
autonomo a metano, pavimenti 
e rivestimenti in ceramica, 
serramenti in legno. Prezzo Euro 
25.629,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.222,00). 
La gara si terrà il giorno 
05/07/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 210/2008

PALESTRO (PV) - VICOLO 
DI SAVOIA, 4 - ABITAZIONE 
SINGOLA contigua disposta 
su tre livelli, composta da 
soggiorno/pranzo, cucina con 
veranda al piano terra (con 
annessa area pertinenziale a 
cortile e ripostiglio in corpo 
staccato), due camere e due 
balconi al piano primo, bagno, 
lavanderia e giardino al piano 
seminterrato. Classe E. Prezzo 
Euro 16.848,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.636,47). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 250/2011

PALESTRO (PV) - VICOLO 
SAN GIOVANNI, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE disposta su due 
livelli (P.T e P.1°) con annessa 
area cortilizia. L’accesso 
all’immobile avviene transitando 
vicolo San Giovanni, strada di 
ridotte dimensioni con sbocco 
su via Roma (pedonale) e via 
Garibaldi (carraio). Il piano terra è 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, adiacente a quest’ultimo 
è posta la scala che comunica 
con il piano primo composto 
da disimpegno, camera e 
ripostiglio. La cantina al piano 
terra è accessibile sempre dal 
medesimo vicolo. Prezzo Euro 
14.565,30 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.923,98). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 511/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE GALLIA - VIA 
MAESTRA, SNC - ABITAZIONE 
con corte di pertinenza, costruito 
in epoca remota in linea con 
altre abitazioni simili, risponde 
proprio a questa tipologia, 
essendo a filo strada con ampia 
corte sul retro. L’accesso alla 
proprietà avviene da via Maestra, 
attraverso un varco pedonale e 
carraio. Transitando sulle corti 
dei confinanti, si giunge alla casa 
in valutazione, che si sviluppa 
su due livelli, collegati da una 
scala interna: al piano terra si 
trovano il soggiorno/cucina, un 
disimpegno ed un bagno, mentre 
al piano primo si trovano due 
camere da letto ed un bagno, 
distribuiti da un disimpegno. 
Prezzo Euro 22.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.100,00). La gara si terrà 
il giorno 19/07/16 ore 15:00 
presso Studio Profesionista 
Delegato Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 395/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE GALLIA, SNC - 
CASA DI ABITAZIONE di mq. 
86,25, composta da due piani 
collegati da scala interna con 
due locali e servizio al piano 
terra e due locali, disimpegno 
e ripostiglio al piano superiore, 
rustico di pertinenza in corpo 
staccato adibito a ripostiglio con 
fienile superiore. Prezzo Euro 
15.487,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.615,62). 
La gara si terrà il giorno 
12/07/16 ore 17:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 344/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ROMA, 99 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO posto al 
piano primo, secondo fuori 
terra, composto da soggiorno, 
sala pranzo,cucina, due camere, 
un bagno, un ripostiglio ed un 
piccolo balcone, con diritti sulla 
corte comune, all’interno di un 
fabbricato semindipendente di 
due piani. Prezzo Euro 42.017,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.512,75). La 
gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bonati, in Mortara, C.da San 
Cassiano 4, tel. 038491915. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
24/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
STATALE LOMELLINA, 8 - 
PALAZZINA monofamiliare di 
mq. 137,64, a due piani, con 
annessa area cortilizia. Il piano 
terra è adibito a locale caldaia 
e magazzino; una scala esterna 
porta al piano primo dove si 
trova la parte residenziale 
dell’immobile. L’appartamento 
è costituito da ingresso, due 
camere, servizio igienico, cucina 
e zona lavandino, alla quale 
si accede direttamente dalla 
cucina, mentre una scala interna 
conduce al piano terra, dove si 
trovano altri tre locali. Nell’area 
cortilizia è presente una tettoia 
con struttura a secco in ferro e 
copertura in lastre ondulate di 
materiale plastico, facilmente 
rimovibile. Il lotto di pertinenza 
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sul quale è realizzato l’immobile 
è completamente recintato. 
Sul lato nord est prospiciente 
la Strada Lomellina è presente 
un cancelletto pedonale in 
ferro ed un ulteriore cancello 
carrabile dal quale si accede 
al cortile di pertinenza. Prezzo 
Euro 35.395,31 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 26.546,82). La gara si terrà 
il giorno 24/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via Valle S. 
Martino 9, tel. 0381691773. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 258/2013

ROBBIO (PV) - LARGO AMDEO 
D’AOSTA 10 (CATASTALMENTE 
VIA IPPORIDE N.2) - 
APPARTAMENTO di mq. 124,74, 
in condominio al secondo 
piano composto da ingresso 
disimpegno, locale pranzo e 
vano cuocivivande, soggiorno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
da letto, balconi, cantina al 
piano seminterrato e locale 
sgombero al piano sottetto, box 
al piano terra in corpo staccato. 
Locale accessorio: cantina al 
piano seminterrato e locale di 
sgombero al piano sottotetto, 
box al piano terra in corpo 
staccato. Prezzo Euro 16.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.656,25). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 23/2009

ROBBIO (PV) - VIA 
BORGONUOVO, 121 - CASA 
A SCHIERA di mq. 153, a due 
piani con accessori e sedime 
pertinenziali.Abitazione al piano 
terra composta da soggiorno, 
cucina, scala interna, portico; 
al piano primo disimpegno, due 
camere, bagno, due balconi. 
Locale Accessorio al piano 
terra, composto da taverna e 
bagno. Autorimessa, composta 
da ampio locale, due ripostigli 
e portico. Sedime pertinenziale 
e casetta per attrezzi in legno. 
Prezzo Euro 95.715,90 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 71.786,93). La gara si terrà 
il giorno 07/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 314/2014

ROBBIO (PV) - PIAZZA DELLA 
LIBERTÀ, 28 - APPARTAMENTO 
in condominio, 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 
Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.000,00). La gara si terrà 
il giorno 12/07/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 539/2011

ROBBIO (PV) - VIA 
LUIGI SETTEMBRINI, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 106, 
al piano terzo di uno stabile 
condominiale denominato 
“Condominio San Valeriano 
A”, con mansarda al piano 
quarto e autorimessa al piano 
terra. Il fabbricato è dotato di 
ascensore. L’appartamento di 
interesse è composto da un 
soggiorno, una piccola cucina, 
una camera ed un bagno; la zona 
notte è dotata di disimpegno; 
tutti i locali hanno uscita sul 
terrazzo molto gradevole che 
borda l’unità sul fronte orientale. 
Dalla scala a chiocciola ubicata 
nel soggiorno si accede alla 
sovrastante mansarda dotata 
anche di ingresso indipendente 
dal vano scala; la mansarda 
è internamente collegata con 
il locale ripostiglio sempre 
al piano quarto, anch’esso 
accessibile dall’esterno, ma oggi 
la porta risulta murata. Le due 
porte d’ingresso (appartamento 
e mansarda) sono blindate. 
L’autorimessa di pertinenza si 
trova al piano terra dello stabile. 
Classe energetica: F 173,14 
kWh/m²a. Prezzo Euro 62.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 46.500,00). La 

gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 527/2014

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 Euro 54.844,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 41.133,00). 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 Euro 35.044,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.283,00). 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 Euro 5.287,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.966,00). 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 Euro 
3.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.700,00). 
La gara si terrà il giorno 27/06/16 
ore 11:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382535854. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2012

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA CORTE DELL’ARSENALE, 5 - 

APPARTAMENTO di mq. 122, con 
giardino ad uso esclusivo oltre a 
cantina e box autorimessa, sito 
nel condominio denominato “ 
Borgo Archinto Le Residenze” 
composto da n. 3 palazzine 
in zona centrale del comune 
di Robecco sul Naviglio. La 
via Corte dell’Arsenale porta 
all’ingresso di un ampio parco 
comunale, con cui l’immobile 
pignorato confina direttamente. 
L’appartamento, posto al piano 
rialzato, è composto da ampio 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, due disimpegni e due 
bagni. Il soggiorno, la cucina e 
le due camere hanno accesso al 
giardino di proprietà esclusiva. 
Corredano l’abitazione una 
cantina ed un BOX posti al 
piano interrato. Prezzo Euro 
118.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 88.875,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 562/2012

ROSASCO (PV) - VIA ROMA, 14 
- LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 
178, su due livelli, composta da 
un locale, cucina e bagno a piano 
terra, tre locali, disimpegno e 
bagno al piano primo. I due piani 
non sono collegati tra loro. Il 
piano primo è accessibile da 
scala esterna comune ad altre 
unità immobiliari. Completa la 
proprietà un piccolo ripostiglio 
esterno, posto sotto la scala e 
accessibile dal cortile comune. 
detto cortile è comune ad altra 
proprietà avente apri diritto di 
passaggio e di ingresso carraio. 
Prezzo Euro 45.056,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.792,19). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano, in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 91/2005

ROSATE (MI) - VIA G. VERDI, 
2/B - VILLETTA A SCHIERA 
con appartamento su tre piani 
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fuori terra composto al piano 
primo da soggiorno, cucina, 
servizio, disimpegno, balcone 
e terrazzo al quale si accede da 
scala esterna, al piano secondo 
da tre camere oltre servizi e 
balconi ed al piano terreno da 
cantina, lavanderia, ripostiglio 
e da un locale taverna collegati 
fra loro da scala interna con area 
cortilizia pertinenziale. Prezzo 
Euro 242.645,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 181.983,94). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
28/2008Abbiategrasso

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA CAVOUR, 45 - CASA 
DI ABITAZIONE di due piani fuori 
terra, composta da due locali al 
piano terreno e due locali al piano 
primo e uno spazio sottotetto, 
con annessi cortile, cantina e 
due pollai in corpo staccato. 
Prezzo Euro 25.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.406,25). La gara si terrà il 
giorno 12/07/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 459/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 14 - 
APPARTAMENTO di mq. 90 al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
ed identificato con l’interno 7, 
scala “A”, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere da letto e ripostiglio, con 
due balconi accessibili dai locali 
principali. Annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
44.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.300,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.

ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 310/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 9 - 
APPARTAMENTO di mq. 62, 
al piano rialzato (primo fuori 
terra) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno, balcone e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 31.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.907,00). La gara si terrà il 
giorno 13/07/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
502/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CASCINA PLONA, SNC 
- ABITAZIONE e laboratorio, oltre 
terreni di pertinenza. Prezzo Euro 
42.240,23 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.680,17). 
La gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 271/2012

SANNAZZARO DE’ 
BURGONDI (PV) - VIA CEI, 11 
- APPARTAMENTO di mq. 90, 
composto da ingresso tinello 
cucina disimpegno notte con 
piccolo ripostiglio due camere 
bagno e due balconi con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 23.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.512,00). La gara si terrà il 
giorno 14/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
500/2010

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 Euro 43.031,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da 32.273,44). La gara si 
terrà il giorno 24/06/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
314/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 82, sito nel 
condominio “Titano” al piano 
quarto composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucinino, 
bagno, due camere da letto, 
un ripostiglio e due superfici 
balconate, con annessa cantina 
al piano cantinato. Prezzo Euro 
45.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.956,00). 
La gara si terrà il giorno 
19/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 382/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 
52 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE semi indipendente 
di mq. 208,68, con annessa 
area esclusiva di proprietà e 
POSTO AUTO scoperto. L’unità 
abitativa di grandi dimensioni ed 
in ottimo stato di conservazione, 
si sviluppa su quattro piani 
collegati da una scala interna. 
Al piano seminterrato si 
trovano un disimpegno, una 
cantina, un servizio igienico 
ed una taverna con camino ed 
angolo cottura in muratura. Il 
piano terreno, si compone di 
un ingresso sul soggiorno, una 
cucina, un antibagno, un bagno 
ed il portico. Al piano primo 
si trovano un disimpegno, un 
bagno, un ripostiglio, n. 2 camere 
da letto ed un balcone, mentre 
al secondo piano vi sono un 
disimpegno, un bagno e n. 3 
camere da letto. Completa il 
lotto un posto auto scoperto 
non delimitato. Prezzo Euro 
244.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 183.075,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 

Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 80/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 60 - 
VILLA A SCHIERA di mq. 262,19, 
su tre livelli con giardino di 
proprietà esclusiva, garage e 
portico. La villa è composta 
da un piano seminterrato uso 
taverna, ripostiglio e bagno, un 
piano rialzato e primo ad uso 
residenziale. L’unità abitativa è 
composta da cucina, soggiorno, 
un disimpegno, antibagno e 
bagno, al piano primo tre camere, 
disimpegno e bagno. La superficie 
complessiva lorda dell’abitazione 
è di mq 126,76, degli accessori 
(balconi e terrazzo) di mq 27,38, 
della cantina/taverna di mq 
71.84. Il garage è di mq 27,57 e 
il porticato, chiuso su tre lati, è di 
mq 8,64. Prezzo Euro 159.580,12 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 119.690,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 102/2013

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 
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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 Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.313,00). 
La gara si terrà il giorno 27/06/16 
ore 10:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382535854. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 433/2012

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 Euro 21.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.032,00). La gara si 
terrà il giorno 07/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Alessandra 
Lenchi, in Vigevano, Viale 
Mazzini 12, tel. 038171144. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 367/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA RETROVILLA, 22 - 
VILLETTA di mq. 162,14, su due 
piani fuori terra composta da: a 
piano terra oltre giardino e box, 
ingresso/soggiorno, cucina, 
antibagno e bagno, al primo 
piano collegato al piano inferiore 
con scala interna tre camere 
da letto e un bagno. All’unità si 
accede con strada comune ad 
altre unità immobiliari. Prezzo 
Euro 57.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.031,25). La gara si terrà il 
giorno 07/07/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, 

in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
114/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
12/D - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 80,14, 
composto, al piano terra, da 
ingresso-cucina, soggiorno, 
bagno e ripostiglio; al piano 
primo, collegato da scala interna, 
da disimpegno e due camere 
da letto; con annesso sedime 
di corte. Autorimessa in corpo 
staccato di mq.12. Prezzo Euro 
18.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.065,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
431/2013

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CAIROLI, 13 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, due camere 
e bagno, balcone contiguo 
su tre lati; annesso vano 
cantina al piano seminterrato, 
accessibile tramite vano scala 
condominiale senza ascensore. 
Prezzo Euro 17.230,08 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.922,56). La gara si terrà 
il giorno 24/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
59/2010

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VIA CAIROLI, 13 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con annessi 
cantina e box di proprietà, 
costituita da un appartamento 
posto a piano terzo con annessi 
cantina e box posti a piano terra 
di un condominio. L’immobile 
è composto al piano terra da 

cantina e box; al piano terzo 
internamente – ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e balcone. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà 
il giorno 07/07/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 213/2013

SUARDI (PV) - VIA BASSIGNANA, 
9 - FABBRICATO PER L’USO 
RESIDENZIALE di mq. 128,5, di 
due piani, terra e primo, di forma 
rettangolare, edificato per il 
lato Ovest in aderenza ad altra 
costruzione e con libero affaccio 
sugli altri lati, oltre a cortile 
esclusivo con servitù di transito, 
a piedi e con automezzi, a favore 
dei fabbricati adiacenti. Al piano 
terra ripostiglio e 3 locali, Al 
piano primo 3 locali. Assenza di 
ogni tipo di impianto compreso 
quello del riscaldamento, per cui 
non necessità la certificazione 
energetica. Il bene è libero e, 
al momento del sopralluogo, si 
trovava in stato di abbandono 
ed erano evidenti le condizioni di 
degrado avanzato delle strutture 
dell’edificio. La scala in legno, 
di collegamento tra i locali del 
piano terra e quelli del piano 
primo è collabente e costituisce 
impedimento all’accesso dei piani 
superiori. Prezzo Euro 15.359,77 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.519,83). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 15/2013

SUARDI (PV) - VIA G. MARCONI 
, 11 - ABITAZIONE di mq. 
248,8, in posizione centrale del 
Comune di Suardi - complesso 
residenziale composto da due 
corpi di fabbrica; il primo con 
affaccio diretto sulla Via Marconi 
è composto da un’abitazione 
su due piani fuori terra formata 
da cucina/soggiorno, bagno, 
ingresso/studio e ripostiglio al 
piano terreno, mentre al piano 
primo si trovano n. 3 camere da 
letto ed un bagno. La seconda 
porzione di immobile è posta nel 
cortile interno e sul terreno di 
esclusiva proprietà retrostante 
l’abitazione stessa ed è costituito 
da un rustico. Prezzo Euro 
125.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.750,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 12:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 512/2012

SUARDI (PV) - VIA MAESTRA, 
22-24 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da 
un fabbricato residenziale a 
due piani fuori terra ed altro 
fabbricato accessorio in corpo 
staccato, cortile di pertinenza 
con accesso dalla Via Nuova. I 
beni sono in stato di abbandono 
da tempo e pericolanti. Prezzo 
Euro 27.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.625,00). La gara si terrà il 
giorno 30/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 613/2011

SUARDI (PV) - VIA NUOVA, 5 - 
FABBRICATO di due piani fuori 
terra con edificio accessorio, 
costituito da rustico con legnaia 
e pollaio, cortile di pertinenza, 
costituito da due corpi di fabbrica 
distinti adibiti uno ad alloggio, di 
forma rettangolare, composto 
al piano terreno da ingresso/
soggiorno, cucina e locale 
adibito a cantina, al piano primo 
due camere e bagno, mentre il 
secondo corpo di fabbrica è il 
rustico. Prezzo Euro 23.599,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.699,95). La gara si 
terrà il giorno 08/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Zoboli, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n° 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
406/2009

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 
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di ristrutturazione. Prezzo Euro 
28.792,96 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.594,72). 
La gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 318/2012

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 53 
- VILLINO libero su quattro lati 
con abitazione al Pt rialzato 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
balcone. Scala interna di 
collegamento con il S1 e cantina 
al S1, corte. La costruzione è 
anteriore 1/9/1967. Prezzo Euro 
35.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 16:00 presso Studio Dott. 
Mario Ceratti, in Vigevano, Via 
Merula 16, tel. 038178217. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 367/2011

SUARDI (PV) - VIA SAN MARTINO, 
12 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 98, 
disposta su due piani, composta 
da cucina, piccolo corridoio, 
bagno e soggiorno al piano terra 
e da camera al piano primo, con 
annesso cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 24.810,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.610,00). La gara si terrà 
il giorno 07/07/16 ore 15:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa 
Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 556/2011

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA DELLA CHIESA, 2/A - 
ABITAZIONE di mq. 181,35, su 
due piani fuori terra, con al piano 
terra zona giorno composta 
da soggiorno, cucina a vista e 
bagno ed al piano primo zona 
notte con tre camere da letto ed 
un bagno, con terrazza, ed una 
cantina direttamente collegata 
all’abitazione da una scala 
posta al piano terra. Prezzo Euro 
29.110,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 21.833,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 281/2010

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 48 - INTERA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
EDILIZIO, FORMATO DA UNA 
VILLA RESIDENZIALE SIGNORILE 
su tre piani fuori terra, con parco, 
corte interna, altre abitazioni 
di tipo contadino, magazzini 
e corpi fabbrica rustici per 
magazzini e ripostigli, laboratori 
e altre aree scoperte. Il tutto 
per una superficie commerciale 
totale di mq 2.103,55 (calcolata 
come da DPR 138/1998). Non 
è necessario l’Attestato di 
Prestazione Energetica in quanto 
il complesso edilizio manca 
dell’impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 353.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 265.100,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 253/2011

TROMELLO (PV) - VIA MAMELI, 40 
- VILLETTA di mq. 104, composta 
da un piano terra con cucina e 
soggiorno in unico locale, piano 
rialzato con due camere da letto 
e bagno, piano seminterrato con 
bagno, ripostiglio e cantina, oltre 
al cortile di pertinenza esclusiva 
su tre lati. Prezzo Euro 69.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 51.750,00). La 
gara si terrà il giorno 07/07/16 

ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 112/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
EUROPA, 11 - ABITAZIONE 
SINGOLA di mq. 173, in buono 
stato di manutenzione, disposta 
su due livelli collegati tra loro da 
una scala interna alla stessa e 
composta da soggiorno, angolo 
cottura/ pranzo e bagno al piano 
terreno, oltre a due camere 
da letto, bagno, disimpegno 
e balcone al piano primo, 
corredano l’immobile una area 
cortilizia esclusiva, un ripostiglio 
in corpo staccato ed un ampio 
locale di sgombero, oltre a 
sedime esclusivo. Prezzo Euro 
24.260,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.195,00). 
La gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 98/2012

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 Euro 57.594,10 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.195,58). La gara si terrà 
il giorno 06/07/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto Parea, 
in Vigevano, Via De Amicis 60, 
tel. 0381691446. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 520/2010

VIGEVANO (PV) - VIA ADIGE, 
36/38 - APPARTAMENTO di 
mq. 46,2, sito al piano rialzato 
di un palazzo condominiale, 
a ringhiera, con vano solaio/
cantina annesso nel piano 

terzo/sottotetto dell’edificio. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno/angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, 
disimpegno al piano rialzato, 
solaio/ripostiglio al piano terzo-
sottotetto. All’unità in questione 
competono le quote proporzionali 
di comproprietà degli enti e spazi 
comuni, come il cortile interno e i 
diritti di comproprietà pari a 1/5 
(un quinto) sul ballatoio e wc, 
condominiali. L’impianto termico 
autonomo ha generatore di marca 
Fer e i terminali di emissione 
sono in alluminio. Classe 
energetica G – kwh/m2a 384.58. 
Prezzo Euro 5.906,25. La gara si 
terrà il giorno28/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
Ducale n.5, tel. 038183665. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 313/2008

VIGEVANO (PV) - VIA ADIGE, 
37 - APPARTAMENTO al piano 
secondo posto all’interno 
di fabbricato pluriabitativo, 
composto al Piano secondo 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
balcone, disimpegno, bagno, 
camera; Piano seminterrato: 
cantina. Prezzo Euro 14.133,00. 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 204/2012

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 51, facente parte di 
caseggiato pluriabitativo con 
corte comune, al piano primo, 
costituito da salotto, cucina, 
camera e servizi, con annessi 
due ripostigli esterni. Prezzo Euro 
16.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.375,00). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 250/2013

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 26 - APPARTAMENTO 
al piano primo con annesso 
ripostiglio sul ballatoio, di mq. 57 
(escluso ripostiglio), distribuito 
con ingresso/cucina, due camere 
e bagno con accesso diretto 
dalla camera, oltre a ripostiglio 
in corpo staccato sul ballatoio 
comune. Prezzo Euro 27.731,25 
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(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.798,44). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 112/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 57 - 
APPARTAMENTO ed 
autorimessa siti in un edificio 
residenziale condominiale in 
zona semi-periferica di Vigevano, 
la tipologia è quella della “casa 
di ringhiera”. L’appartamento in 
valutazione si trova al secondo 
ed ultimo piano (terzo fuori 
terra) con accesso dalla scala 
nord; l’alloggio è costituito da 
un ampio soggiorno/cucina che 
affaccia sul balcone, un bagno 
e un ampio locale di sgombero, 
un disimpegno conduce ad 
un secondo ripostiglio ed alla 
camera da letto. Prezzo Euro 
41.498,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.123,83). 
La gara si terrà il giorno 
06/07/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 47/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
ARGENTINA, 56 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 82,56, al 
piano primo di una palazzina 
residenziale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 26.265,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 19.698,75). LOTTO B) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 82,56, al 
piano primo di una palazzina 
residenziale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 26.265,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.698,75). La gara si terrà 

il giorno 30/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa 
Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 229/2011

VIGEVANO (PV) - VIA C. 
GOLDONI, 4 - LOTTO 2) QUOTA 
INTERA DI APPARTAMENTO 
di mq. 51,6, piano terra, con 
accesso da Via C. Goldoni n. 
4 e da corte interna indi per il 
vano scala comune, composto 
da ingresso soggiorno e cucina, 
camera e bagno. Cantina al S1. 
Prezzo Euro 18.420,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.815,00). La gara si terrà il 
giorno 07/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 120/2011

VIGEVANO (PV) - VIA DE AMICIS, 
36/B - APPARTAMENTO di mq. 
70, al terzo piano fuori terra 
in stabile condominiale sito 
in zona centrale del Comune 
di Vigevano, oltre a cantina 
al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare ad uso abitazione è 
composta da ingresso, cucina, 
bagno, due camere da letto e due 
balconi, completa l’immobile una 
cantina. Prezzo Euro 61.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 45.750,00). La 
gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 22/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 142 - APPARTAMENTO 
uso civile abitazione di mq. 
48,50, sito al piano secondo e 

composto da tre locali, cucina e 
bagno con annessi vano cantina 
di mq. 7 e vano autorimessa di 
mq. 11,50, al piano terra, in corpo 
staccato; il tutto facente parte di 
stabile condominiale di totali tre 
piani f.t. edificato in fregio a C.so 
Genova. Prezzo Euro 18.478,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.859,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 20/22, tel. 0381311226. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 198/2013

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 Euro 18.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.950,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 424/2012

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 Euro 
36.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 180/2013

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 Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 587/2012

VIGEVANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
17 - LOCALI AL PIANO 
PRIMO UTILIZZATI AD USO 
ABITAZIONE, di mq 82. L’unità 
è priva di servizio igienico ed 
è composta da: soggiorno, 
cucina, due camere. Prezzo Euro 
42.640,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.980,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 592/2012

VIGEVANO (PV) - VIA IPPOCRATE, 
12 - APPARTAMENTO di mq. 
48, con CANTINA e BOX, siti 
nel complesso residenziale 
denominato “ Residenza 
Ippocrate”, di recente 
edificazione. L’unità abitativa, 
posta al terzo piano di stabile 
con ascensore è composta da 
ingresso/ soggiorno con zona 
cucina, terrazzo, disimpegno, 
bagno e camera singola. 
Completano il lotto una cantina 
al piano seminterrato ed un box 
di mq. 15. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 38.250,00). La 
gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 13/2013

VIGEVANO (PV) - VIA LABRIOLA, 
6 - APPARTAMENTO al piano 
terreno con cortile di proprietà, 
costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina, il soggiorno, il bagno e 
la camera da letto. Prezzo Euro 
15.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.300,00). 
La gara si terrà il giorno 19/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Profesionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 390/2012

VIGEVANO (PV) - VIA LUIGI 
CASALE, 6 - ABITAZIONE di mq. 
101,66, posta al piano secondo 
e sotto strada, composta al 
piano secondo da zona pranzo, 
soggiorno e angolo cottura, 
terrazzo, disimpegno, due 
ripostigli, due camere da letto, 
due bagni, balcone e cantina al 
piano primo sottostrada, area 
di pertinenza al piano terra; 
Autorimessa posta al piano 
interrato di mq. 22,20 composta 
da un unico locale. Classe F. 
Prezzo Euro 83.998,41 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.998,81). La gara si terrà 
il giorno 14/07/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 150/2005

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA DEL CARMINE, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 
114, Zona centrale, vicinanza 
Piazza Ducale, al quarto piano 
con ascensore composto 
da ingresso, cucina, bagno e 
due camere da letto. Cantina. 
Riscaldamento centralizzato, 
finiture buone. zona con edifici di 
prestigio. Prezzo Euro 39.171,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.379,00). La 
gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Savogin, in Vigevano, Corso 
Milano 5, tel. 038181192. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 87/2012

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 Euro 33.468,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.101,56). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ferrari, in Robbio, Via Garibaldi 
11, tel. 0384670177. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 114/2011

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTE GRAPPA, 50/1 - 
APPARTAMENTO di mq. 87,46, 
al piano primo di un fabbricato 
residenziale con ascensore, su 
sei livelli fuori terra oltre al piano 
interrato. Il fabbricato in oggetto 
fa parte di un complesso 
immobiliare recintato dotato di 
cortile comune. Composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere e due 
balconi. Completa la proprietà un 
locale cantina ubicato al piano 
sotterraneo dell’edificio. All’atto 
del sopralluogo l’intera proprietà 
oggetto di stima si presentava 
complessivamente in buone 
condizioni di manutenzione 
generale. Prezzo Euro 56.550,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 42.412,50). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 457/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 5 - APPARTAMENTO 
composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, camera da letto 
e bagno con piccola porzione 
di terreno ad uso esclusivo di 
mq. 11. Prezzo Euro 13.985,16 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.488,87). La gara si 
terrà il giorno 24/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Verzello, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.

ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
157/2010

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 78, 
costituita da un appartamento 
a piano secondo, posto 
all’interno di un fabbricato 
pluriabitativo. L’accesso si 
pratica attraverso androne 
sottostante l’immobile e quindi 
attraverso cortile di proprietà 
di terzi. L’immobile è composto 
al piano secondo da soggiorno, 
cucina, due disimpegni, due 
bagni, cameretta, camera e 
sei balconcini. Prezzo Euro 
27.562,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.671,88). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
125/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
PESCATORA, 70/3 - 
APPARTAMENTO di mq. 105, 
al piano terra con cantina al 
piano interrato entrostante 
sedime esclusivo con annessa 
autorimessa in corpo staccato. 
L’appartamento, accessibile 
da porticato, è distribuito con 
atrio d’ingresso, cameretta, 
studio, disimpegno, camera, 
bagno, soggiorno/cucina e 
lavanderia. Il villino dispone di 
autorimessa al piano terra in 
corpo staccato di circa mq. 25 
e cortile pertinenziale di circa 
mq. 450. Prezzo Euro 83.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 62.625,00). La 
gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 134/2013

VIGEVANO (PV) - VIA PETRARCA, 
17 - APPARTAMENTO sito al 
piano primo, secondo fuori 
terra, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, 
camera, balcone e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
21.200,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 15.900,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 421/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SABOTINO, 
20 - APPARTAMENTO di mq. 
65,50, con annessa cantina 
posti al piano secondo e al 
piano seminterrato di un 
condominio. L’appartamento è 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, due camere e un 
bagno. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 27.000,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Terazzi, in Garlasco, Piazza della 
Repubblica 24, tel. 0382/822530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 48/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 37 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
48,5, di due locali oltre servizi 
posto al piano terzo composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, una camera, 
bagno e due balconi, con 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato, all’interno di un 
edificio condominiale di cinque 
piani di cui quattro fuori terra ed 
uno seminterrato denominato 
“Condominio Venus”. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
16.231,22 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.173,41). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Robbio, Via 
Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
225/2011

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
composta da tre locali, oltre 
cucina e servizi, posta al piano 
primo in edificio condominiale 
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di ringhiera a corte. Prezzo 
Euro 16.971,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.728,91). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via G. Marconi 
63/65, tel. 0384671511. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 25/2012

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
2 - APPARTAMENTO destinato 
ad uso civile abitazione posto 
a piano primo composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
camera, bagno e balcone; 
completa la proprietà vano 
cantina al piano interrato 
accessibile da vano scala 
condominiale dotato di 
ascensore. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
21/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 73/2013

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 
Euro 16.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.000,00). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 119/2012

ZEME (PV) - VIA OLIVELLI, 20 - 
QUOTA INTERA DI PORZIONE 
DI EDIFICIO in cattivo stato 
di conservazione su tre piani 
di cui due fuori terra tra loro 
collegati da scala interna, con 
al piano primo interrato due 
locali ad uso cantina e scala 
per accedere al piano terreno 
dove si trova un ingresso, una 
cucina, un soggiorno ed un 
locale di sgombero, oltre al vano 
scala di collegamento al piano 
primo composto da quattro 
camere, disimpegno, un bagno, 
due balconi ed altro locale di 
sgombero. all’unità immobiliare 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti 
comuni dell’intero fabbricato 
fra le quali è compreso il cortile. 
Prezzo Euro 49.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.294,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 66/2009

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
21 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 79,80, di due piani fuori 
terra, di due locali con servizi 
e deposito, oltre a terreno 
annesso all’abitazione di mq. 
7,40. Prezzo Euro 23.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.925,00). La 
gara si terrà il giorno 27/06/16 
ore 13:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382535854. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 601/2014

ZEME (PV) - VIA TURATI, 40 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
unifamiliare su due livelli, 
risalente alla metà degli anni 
cinquanta, entrostante lotto 
esclusivo e distribuito con 
quattro locali oltre cucina e 
servizi al piano rialzato, scala 
di collegamento con il piano 
seminterrato destinato a 
locali accessori. Prezzo Euro 
32.062,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.046,88). 

La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 456/2012

VIGEVANO (PV) - STRADA 
SANTA MARTA DI SOTTO - 
LOTTO 1) AZIENDA AGRICOLA 
su sedime di terreno agricolo 
con un superficie totale di mq. 
35.406, composta da casa 
padronale composta da due 
piani fuori terra, mansarda, 
porticato e veranda; abitazione 
salariato composta da tre piani 
fuori terra; ufficio peso con pesa 
da 2,5 tonn.; portico stallone; 
canile con recinto; capannone ed 
annessa tettoia; tettoia cisterne; 
macello; portico semi-chiuso; 
portico per il riparo dei mezzi 
agricoli; cortile di pertinenza; 
quattro silos in metallo per lo 
stoccaggio dei cereali. Prezzo 
Euro 787.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 590.625,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
24/2005

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 
Euro 130.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 97.500,00). La gara si terrà 
il giorno 12/07/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 316/2012

NICORVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 21 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO di 
mq. 83, al piano terra adibita 
a bar-ristorante, composta da 
un locale con annessa cucina e 
servizi, inserito in un fabbricato 
di totale due piani fuori terra, 
composto da locale adibito a bar 
e sala ristorante con due vetrine 
su strada, di cui una di ingresso, 
cucina sul retro, antibagno e 
bagno. L’ingresso principale si 
pratica da Via IV novembre con 
un ulteriore ingresso di servizio 
nonché uscita di sicurezza in 
Vicolo Silvio Pellico traversa 
attigua al fabbricato in lato sud. 
CLASSE ENERGETICA G 112,8 
KWH. Prezzo Euro 16.028,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.021,00). La 
gara si terrà il giorno 27/06/16 
ore 13:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382535854. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 18/2008

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
MILANO, 7 - PICCOLO NEGOZIO 
ED ABITAZIONE, con cortile e 
rustico pertinenziale, incluso in 
un edificio in muratura costruito 
a filo strada, libero su due lati ed 
in aderenza ad altre costruzioni 
analoghe. Prezzo Euro 21.879,49 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.409,62). La gara si 
terrà il giorno 08/07/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Zoboli, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n° 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
128/2010

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Aziende agricole
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VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA, SNC - LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE su sedime 
agricolo con una superficie di 
mq. 904, in pessimo stato di 
conservazione con annessa area 
pertinenziale, il tutto facente 
parte della “Cascina San Marco”. 
L’accesso all’immobile si pratica 
lungo l’androne carraio e la 
strada di accesso allo stesso, a 
partire dal cancello d’ingresso 
per tutta la lunghezza fino al 
confine interno di detto androne. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
24/2005

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ CÀ 
DEI RATTI, 10 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE IN FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra, oltre al rustico in 
corpo staccato, comprendente 
al piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina, tinello, 
bagno con disimpegno, scala 
in legno di accesso al primo 
piano; al piano primo ripostiglio, 
locale basso, camera; al piano 
secondo soffitta. In corpo 
staccato fabbricato rustico 
composto da un locale al piano 
terra ad uso box con antistante 
area pertinenziale esclusiva; 
adiacente piccolo ripostiglio 
con annessa area di pertinenza. 
Soprastante altra unità 
immobiliare di altra proprietà e 
non oggetto della procedura. In 
corpo staccato dal fabbricato, 
piccolo appezzamento di 
terreno raggiungibile dalla 
strada sterrata che da Cà dei 
Ratti conduce alla Cascina 
Costa Baldini. Allo stato attuale 
è incolto. L’immobile è munito 
di regolare certificazione 
energetica: classe G 
energetica, valore limite per 
la climatizzazione invernale 
271,10 kWh/m2a. Prezzo Euro 
21.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.032,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Boccaccini, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209-
3386139018. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 52/2011

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
CHIEPPA, 18 - PICCOLO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 143,88, edificato su due 
piani fuori terra oltre ad un 
locale sottotetto ed un terrazzo 
piano, costruito con due lati (est 
ed ovest) in aderenza ad altri 
immobili, dispone di una piccola 
area esclusiva (lato sud) di circa 
mq. 34 interamente recintata. 
Classe G con un indice EPh di 
231,75 kWh/m2a. Prezzo Euro 
16.611,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.458,40). 
La gara si terrà il giorno 
30/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 
in Pavia, Piazza del Carmine 
1, tel. 038229131. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 188/2011

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
GHELFA, 27 - FABBRICATO 
di mq. 125,58, con struttura 
tradizionale in mattoni, a 2 piani 
fuori terra, non cantinato, con al 
piano terra ingresso/soggiorno, 
camera senza aeroilluminazione, 
cucina e bagno; al 1°p. 2 
camere da letto e possibilità di 
accessori al sottotetto da una 
camera. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.812,50). La gara si terrà 
il giorno 20/07/16 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 70/2012

BAGNARIA (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 72, sito al piano terreno di 
fabbricato a tre piani fuori terra. 
L’accesso alla proprietà avviene 
direttamente dal marciapiede 
sulla strada ove è posta la porta 
di ingresso. L’appartamento, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno oltre 
quota di comproprietà sul cortile 
comune retrostante, si sviluppa 
al piano terra con rialzo di 30 
centimetri dal marciapiede. Il 
tutto nello stato di fatto e diritto 
in cui si trovano. Prezzo Euro 
21.094,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.821,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 173/2007

BARBIANELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI XXIII - LOTTO 1) BOX 
di mq. 30, posto in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, 
le pareti sono intonacate solo 
quelle poste verso l’esterno, 
le tramezze sono in blocchi 
di cemento non intonacati, il 
portone basculante è in lamiera. 
Prezzo Euro 3.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.953,13). LOTTO 2) BOX di 
mq. 15, posto in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, 
le pareti sono intonacate solo 
quelle poste verso l’esterno, 
le tramezze sono in blocchi 
di cemento non intonacati, il 
portone basculante è in lamiera. 
Prezzo Euro 2.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.109,38). LOTTO 3) BOX: 
di mq. 15, in una palazzina di 
tre piani fuori terra con porta 
interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, 
le pareti sono intonacate solo 
quelle poste verso l’esterno, 
le tramezze sono in blocchi 
di cemento non intonacati, il 
portone basculante è in lamiera. 
Prezzo Euro 2.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.109,38). LOTTO 4) BOX, di mq. 
15, in una palazzina di tre piani 
fuori terra con porta interna in 
ferro come pure le finestre con 
vetro semplice, le pareti sono 
intonacate solo quelle poste 
verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante 
è in lamiera. Prezzo Euro 2.812,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.109,38). LOTTO 5) 
BOX di mq. 15, in una palazzina 
di tre piani fuori terra con porta 

interna in ferro come pure le 
finestre con vetro semplice, 
le pareti sono intonacate solo 
quelle poste verso l’esterno, 
le tramezze sono in blocchi 
di cemento non intonacati, il 
portone basculante è in lamiera. 
Prezzo Euro 2.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.109,38). LOTTO 6) BOX di mq. 
15, in una palazzina di tre piani 
fuori terra con porta interna in 
ferro come pure le finestre con 
vetro semplice, le pareti sono 
intonacate solo quelle poste 
verso l’esterno, le tramezze 
sono in blocchi di cemento non 
intonacati, il portone basculante 
è in lamiera. Prezzo Euro 
2.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.109,38). 
LOTTO 7) APPARTAMENTO di 
mq. 93, posto al piano primo di 
una palazzina di tre piani fuori 
terra con porta di ingresso in 
legno, finestre in legno con 
piccola vetrocamera e tapparelle 
in legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate 
in colori tenui. Prezzo Euro 
31.387,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.540,63). 
LOTTO 8) APPARTAMENTO di 
mq. 92,6, al piano primo di una 
palazzina di tre piani fuori terra 
con porta di ingresso in legno, 
finestre in legno con piccola 
vetrocamera e tapparelle in 
legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate 
in colori tenui. Prezzo Euro 
31.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.456,25). 
LOTTO 9) APPARTAMENTO di 
mq. 92,6, al piano secondo di 
una palazzina di tre piani fuori 
terra con porta di ingresso in 
legno, finestre in legno con 
piccola vetrocamera e tapparelle 
in legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate 
in colori tenui. Prezzo Euro 
31.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.456,25). 
LOTTO 10) APPARTAMENTO di 
mq. 93, al piano secondo di una 
palazzina di tre piani fuori terra 
con porta di ingresso in legno, 
finestre in legno con piccola 
vetrocamera e tapparelle in 
legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate 
in colori tenui. Prezzo Euro 
31.387,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.540,63). 
La gara si terrà il giorno 
24/06/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 165/2012

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30/C - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 138, su due 
piani fuori terra e un piano 
seminterrato comprendente 
box e cantina, con annessa area 
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pertinenziale esclusiva su due lati, 
il tutto collegato da scala interna 
esclusiva. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 59.343,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.507,81). La gara si terrà il 
giorno 24/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 1/2012

BARBIANELLO (PV) - VIA 
ROMA, 12-14 - FABBRICATO di 
mq. 126, a 3 piani fuori terra, in 
pessime condizioni statiche e 
di conservazione, con accesso 
da via Roma e con cortile in 
comproprietà situato nel centro 
storico del paese, servito da 
negozi e strutture pubbliche. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,00). La gara si terrà il 
giorno 14/07/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario IVG Vigevano tel. 
0381/691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 15/2013

BARBIANELLO (PV) - VIA ROMA, 
73 E 73/A - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra di remota costruzione in 
cattivo stato di conservazione 
e manutenzione, sprovvisto 
di impianto di riscaldamento 
composto da ingresso, vano 
scala, soggiorno, cucina, bagno 
e due locali di sgombero al 
piano terra più due locali, due 
ripostigli, piccolo locale di 
servizio e balcone al piano primo. 
Fabbricato ad uso deposito a 
due piani fuori terra di mq. 32, 
piccolo orto di pertinenza del 
deposito di mq. 99 e striscia di 
terreno inserita in P.L. di mq. 
562. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 35.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 126/2009

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA STRADAVECCHIA, 15 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
in pessimo stato di 
conservazione, di mq. 92,68, 
per il quale si necessita opere 
di ristrutturazione, su due piani 
fuori terra in aderenza con altra 
unità immobiliare, composto da 
soggiorno, cucina, ripostiglio al 
piano terra, scala di collegamento, 
due camere, ripostiglio, al 
piano primo. FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ACCESSORIA, di 
mq. 110, a due piani fuori terra, 
in pessimo stato conservativo, 
composto al piano terra da due 
ampi locali deposito e piccolo 
ripostiglio; al piano primo, privo 
di scala di collegamento, fienile. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rescia, in Pavia, 
Piazza Botta 3, tel. 0382304390. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 200/2011

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
VIA STRADAVECCHIA, 25 - A) 
ABITAZIONE di tipo economico 
di mq. 159,36, con area cortilizia 
disposta su due piani fuori terra, 
composta al piano terra da 
ingresso, sala da pranzo, cucina, 
bagno, soggiorno e due ripostigli 
oltre al disimpegno e al vano 
scala di accesso al primo piano; 
al piano primo due camere da 
letto, ripostiglio e ampio terrazzo 
coperto; b) area urbana adibita 
ad area cortilizia confinante 
con la strada comunale posta 
sul lato nordest del gruppo 
di mappali; c) area urbana di 
ridottissime dimensioni adibita 
a area cortilizia posta sul lato 
nord del gruppo di mappali; d) 
terreno agricolo posto a sudest 
del gruppo di particelle, utilizzato 
con orto e area cortilizia. Prezzo 
Euro 40.883,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 30.662,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 54/2013

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA STRADAVECCHIA, SNC - 
LOTTO A) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 90 
circa, posto al secondo piano 
(terzo fuori terra), composto da 
due camere da letto, soggiorno/
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due balconi 
e box al piano terreno con 
accesso da cortile comune. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.687,50). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Bettaglio, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
LOTTO B) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 90 
circa, posto al secondo piano 
(terzo fuori terra), composto da 
due camere da letto, soggiorno/
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due balconi e 
box al piano terreno con accesso 
da cortile comune. Prezzo Euro 
38.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.687,50). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 613/2014

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CAPPELLETTA - VILLA su due 
livelli, libera da contratti di 
locazione, da diritti di usufrutto 
e da servitù, sviluppata su due 
livelli fuori terra, circondata da 
terreno di proprietà (giardino 
e cortile), composta al piano 
primo da ingresso e disimpegno, 
sala, zona pranzo, cucinino, 
due camere da letto, bagno e 
antibagno, balcone e vano scala 
(collegamento con il piano 
terra); al piano terra cantina e 
garage, locale caldaia e vano 

scala (collegamento con il piano 
primo). Prezzo Euro 64.687,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 48.515,63). La 
gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 101/2010

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA ROMANO, 4 - CASA semi 
indipendente su tre livelli, libera 
da contratti di locazione, da 
diritti di usufrutto e da servitù, 
sviluppata su tre livelli fuori 
terra, circondata da terreno di 
proprietà (giardino e cortile), 
composta al piano primo da due 
disimpegni, tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone e vano 
scala (collegamento con il piano 
terra); al piano terra ingresso e 
disimpegno, cucina, camera da 
letto, bagno, sala e vano scala 
(collegamento con il piano 
primo); al piano seminterrato due 
cantine, locale caldaia, ripostiglio 
e vano scala (collegamento con 
l’esterno). Prezzo Euro 78.825,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 59.118,75). La 
gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 102/2010

BOSNASCO (PV) - VIA 
GROPPALLO (GIÀ STRADA 
PROVINCIALE 62) - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 78,68, a 2 
piano fuori terra, da cielo a terra, 
composta da un vano e cucina al 
P.T., con accesso tramite scala 
interna, al 1°P. un vano, bagno 
e disimpegno. Con annessa 
piccola striscia di terreno 
pertinenziale sul lato sud da 
cui diparte scaletta di accesso 
all’abitazione. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 24/06/16 
ore 16:00 presso Studio Dott. 
Sozzi, in Stradella, Via XXVI 
Aprile 14, tel. 038543908. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 14/2012

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA CINQUE MARTIRI 
DELLA LIBERAZIONE, 6 ORA 
28 - IMMOBILE RESIDENZIALE 
di corte di mq. 163,87, ai piani 
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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. 
Classificazione Energetica 
G - Eph 386,87. Prezzo Euro 
20.430,78 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.323,08). 
La gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 24/2010

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIALE DELLA RESISTENZA, 
34/B - ABITAZIONE IN VILLINO, 
al piano terra provvisto di 
riscaldamento autonomo 
oltre a rimessa pertinenziale 
al piano terra separata dalla 
abitazione, con cortile comune 
su tutti i lati il tutto con superficie 
commerciale pari a mq. 198,00 
circa. Prezzo Euro 120.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 90.000,00). La 
gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 80/2013

BRONI (PV) - LOCALITA’ CASA 
BERNINI, 9 - FABBRICATO 
fatiscente di mq. 98, adiacente 
ad altri simili, su due piani fuori 
terra, composto al piano terra 
da ingresso su vano principale, 
vano secondario e cantina; al 
piano primo due vani e bagno. 
All’immobile si accede da corte 
comune prospiciente l’ingresso 
principale. I due piani risultano 
comunicanti tra loro per mezzo 
di una scala interna. Prezzo Euro 
16.770,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.577,50). 
La gara si terrà il giorno 
19/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 181/2011

BRONI (PV) - LOCALITA’ 
CASSINO - VIA FONDONI, 70 
- FABBRICATO UNIFAMILIARE 
INDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 289,85, 3 
piani (uno seminterrato) con 

vano scala comune e ingresso dal 
cortile/giardino. Al P.T. ingresso/
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno e servizio igienico. 
Al 1°P. ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, servizio 
igienico, disimpegno, ripostiglio 
e terrazzo. All’esterno androne 
aperto su due lati destinato 
ad autorimessa, area cortilizia 
antistante ed retrostante di mq. 
1183. Superficie catastale totale 
di mq. 1344. Classe E. Prezzo Euro 
117.704,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 88.278,00). 
La gara si terrà il giorno 24/06/16 
ore 17:00 presso Studio Avv. 
Laneri, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 03831914101. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Marcella Laneri 
tel. 03831914101. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 11/2012

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 19 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 53, al piano 
terreno, composto da ingresso, 
soggiorno, camera, cucina 
e bagno facente parte di un 
edificio a due piani fuori terra. 
Prezzo Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/16 ore 14:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 170/2008

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 Euro 19.828,12 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.871,09). La 
gara si terrà il giorno 07/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 13/2013

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 355 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su tre piani fuori terra, 
con adiacente cortile esclusivo. 
Gli immobili sono venduti nello 
stato di fatto e diritto nel quale si 
trovano. Prezzo Euro 29.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.300,00). La gara si 
terrà il giorno 30/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 232/2008

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 88 - 
APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente, inserito in 
caseggiato del centro storico, 
composto da ingresso, ripostiglio 
e scala al piano terra; atrio, cucina, 
tinello, soggiorno, una camera, 
disimpegno, bagno e balcone 
al piano primo, con ragioni di 
comproprietà sul cortile comune 
(mappale 1013/10). Prezzo Euro 
63.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.250,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 49/2013

BRONI (PV) - VIA ENZO TOGNI, 
62 - UNITÀ ABITATIVA facente 
parte del “Condominio Togni”, 
posta al quinto e composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale , bagno, 
disimpegno, balcone e da 
un ripostiglio al piano sesto. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso Studio Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
De Pretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 150/2011

BRONI (PV) - VIA ESEGUITI, 
31 - APPARTAMENTO di mq. 

94,35, al secondo piano ad uso 
abitazione, composto da un 
ingresso, soggiorno, cucina-
pranzo, due camere, bagno e 
balcone. Oltre locali di pertinenza 
costituiti da cantina e manufatto 
ad uso box di mq. 11. Prezzo 
Euro 32.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.638,00). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, via 
Belocchio 18,tel. 038362202. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 129/2014

BRONI (PV) - VIA F.LLI CAIROLI, 
129 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 73, ora trasformato in 
studio professionale posto 
al piano terra, composto da 
ampia camera, disimpegno, 
camera, servizio igienico, vano 
archivio. Prezzo Euro 23.098,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.324,00). VIA 
F.LLI CAIROLI, 127 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 118, piano 
primo, disimpegno spazioso, 
ampio salone/soggiorno, tinello, 
locale cucinotta, due camere 
da letto singole, camera da 
letto matrimoniale, ripostiglio, 
2 bagni. Prezzo Euro 49.359,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.020,00). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valeria 
Vecchietti, in Stradella, Via Bovio 
50, tel. 038548653. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 270/2010

BRONI (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 1 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
94,69, posto al piano terzo (a) 
facente parte di un Condominio 
denominato “Cairoli”; l’unità 
abitativa, internamente è 
composta da ingresso diretto 
dal vano scala condominiale 
su spazio di corridoio; un vano 
soggiorno, con porta balcone 
di adduzione a balconata, 
realizzata sulla parete di est; 
un vano cucina, con porta 
balcone di adduzione a balcone, 
costruita sulla parete di ovest; 
disimpegno zona notte; una 
camera da letto matrimoniale, 
con porta balcone di adduzione 
a balconata, realizzata sulla 
parete di est; una camera da letto 
singola, riportante porta balcone 
costruita sulla parete di ovest; 
un bagno padronale, un vano 
ripostiglio di tipo cieco. Cantina, il 
locale/vano accessorio indicato, 
si trova al piano seminterrato. 
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Alla suddetta unità immobiliare 
compete la proporzionale di 
comproprietà pari a: millesimi 
139,196 di proprietà su parti 
comuni; millesimi 69,598 su 
corte mapp. 287/c. Prezzo Euro 
30.075,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.556,25). 
La gara si terrà il giorno 06/07/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 65/2010

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 
Euro 51.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 05/07/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv.Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 43/2013

BRONI (PV) - VIA PAVESE, 21 - 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ABITATIVA di circa mq. 200, 
con annessa struttura box 
e porticato con relativa area 
pertinenziale, composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
salone, tinello, cucina e bagno; al 
piano primo tre camere da letto, 
disimpegno, bagno, guardaroba 
e balcone. Prezzo Euro 47.850,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 35.888,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 42/2006

BRONI (PV) - VIA ROSA NERA, 
13 - UNITÀ IMMOBILIARE in 

casa di civile abitazione di mq. 
69,37,piano terra di una palazzina 
a 2 piani fuori terra, costituita da 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con cucina a vista, 2 camera da 
letto e bagno. Riscaldamento 
autonomo. Prezzo Euro 
32.190,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.143,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 43/2011

CANNETO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ MONTEVENEROSO 
- VIA COSTIOLO, 71 - LOTTO 
A) PORZIONE DI VETUSTO 
EDIFICIO completamente da 
ristrutturare, in passato adibito 
a civile abitazione con sedime 
urbano di pertinenza realizzato 
in un periodo riconducibile alla 
metà del ‘700, posto in posizione 
panoramica, composto al 
piano terra da ingresso, scala, 
disimpegno, quattro camere, 
accessorio e bagno, androne 
aperto, due locali di deposito 
contigui tra loro; al piano primo 
due ampi vani camera e due 
ripostigli; al piano secondo tre 
ripostigli; al piano interrato due 
ampi vani cantina. Prezzo Euro 
77.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.000,00). 
LOTTO B) PORZIONE DI VETUSTO 
EDIFICIO completamente da 
ristrutturare, in passato adibito 
a civile abitazione, realizzato 
in un periodo riconducibile alla 
metà del ‘700, posto in porzione 
panoramica, su tre piani fuori 
terra con piano interrato adibito 
a cantina con annesso cortile 
di compendio. Prezzo Euro 
55.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.775,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 143/2009

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
CASCINA DELCROIX, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 145, 
sprovvisto di riscaldamento al 

piano primo del fabbricato con 
annessa autorimessa al piano 
terra, composto da ingresso 
situato in un locale unico ad 
uso sala da pranzo e soggiorno, 
cuocivivande, disimpegno, bagno 
e due camere oltre balcone e 
terrazzo antistante l’ingresso. 
Prezzo Euro 29.531,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.148,44). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 237/2012

CASTANA (PV) - FRAZIONE CASA 
COLOMBI, 2 - APPARTAMENTO 
al piano primo, facente parte 
del complesso denominato 
“Condominio Bellavista”, 
composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, camera e 
bagno con annesso al piano terra 
locale di sgombero composto 
da due vani contigui. Abitazione 
di mq. 49,69; accessori al piano 
terra di mq. 9,87. Prezzo Euro 
15.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.850,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 7/2010

CASTEGGIO (PV) - VIA 
VIGORRELLI, 59/39 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE di 
mq. 208, su 4 piani, articolata in 
cantina ed autorimessa al piano 
seminterrato; soggiorno, cucina, 
bagno al piano rialzato; tre 
camere da letto ed un bagno al 
piano primo; camera con bagno 
al piano mansarda con terrazzi 
e area pertinenziale posta sui 
due lati anteriore verso strada 
e posteriore. Classe energetica 
G 193.62 Kwh/mq. Prezzo Euro 
56.955,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.717,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 258/2010

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - LOCALITA’ VALLE BOTTA - 
VIA MEMELI SNC - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE a tipologia 
unifamiliare, in ottimo stato di 
conservazione e particolarmente 
curato nelle finiture, composto 
di due piani fuori terra e un 
piano seminterrato, con annessi 
box auto, porticati esterni di 
pertinenza, giardino e cortile. 
Classe energetica D. Prezzo Euro 
241.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 181.125,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia 80, tel. 038345535. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 83/2009

CERVESINA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, SNC - 
FABBRICATO INDIPENDENTE di 
mq. 74, di remota costruzione 
e privo di impianti, disposto su 
due piani fuori terra collegati 
da scala interna, libero su due 
lati, composto da n. 2 locali 
intercomunicanti e ripostiglio 
di sottoscala al P.T. e n. 2 locali 
mansardati al 1° P., oltre a cortile 
antistante di pertinenza di m2 
77, parzialmente pavimentato, 
chiuso su tre lati e accessibile da 
strada privata tramite cancello 
carraio. Prezzo Euro 10.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 7.500,00). La 
gara si terrà il giorno 24/06/16 
ore 15:00 presso Studio Dott. 
Sozzi, in Stradella, Via XXVI 
Aprile 14, tel. 038543908. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 182/2012

CERVESINA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 17 - ABITAZIONE 
su due piani costituente 
porzione di villa bifamiliare, di 
mq. 158,17, costituita al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, due camere e un 
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bagno oltre a un disimpegno. 
Al piano seminterrato cantina e 
tre ripostigli oltre al disimpegno 
di collegamento con il box. 
Classe energetica G. Box al 
piano seminterrato, mq. 29,92. 
Area edificabile di mq. 443 su 
cui insiste un porticato edificato 
lungo il confine quota 50%. 
Prezzo Euro 78.679,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.009,77). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionosta Delegato 
Dott.ssa Bollati, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 256/2011

CIGOGNOLA (PV) - VIA CASA 
CARVINO, 12 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE semindipendente, 
disposto su tre piani fuori terra e 
piano seminterrato, con terreno 
pertinenziale (orto) di mq. 209 
circa in corpo staccato, con 
sovrastante pollaio, composto 
al p. seminterrato, accessibile 
da scala esterna posta nella 
corte comune, locale cantina; al 
p. rialzato, cucina-tinello, scala, 
disimpegno, bagno e soggiorno; 
al p-1°, due camere e disimpegno; 
al p-2°, sottotetto praticabile 
tramite botola d’accesso con 
scala retrattile. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/06/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 13/2012

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
VICOMUNE - VIA M. GIORGI, 12 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 139,53, costruito su due 
piani, composto da soggiorno 
e locale cantina al Pt, due 
camere, bagno, ripostiglio, 
cucina e disimpegno al P1°. Il 
fabbricato ha diritto alla piccola 
corte comune posta sul retro 
della costruzione. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/06/16 

ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 108/2010

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VIA MARIA GIORGI, 
21 - FABBRICATO CIVILE di 
mq. 150, composto da due 
locali al piano terra, due locali 
al primo piano e soprastante 
solaio collegati da scala interna. 
L’immobile è sprovvisto di 
impianti tecnologici. Prezzo 
Euro 14.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.850,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 154/2007

CODEVILLA (PV) - LOCALITA’ 
PIANA, 31 - UNITÀ ABITATIVA, 
porzione di fabbricato 
bifamiliare di mq. 136, su due 
piani f.t., composto al P.T. da 
quattro locali (ingresso, tinello, 
soggiorno ed adiacente cucina 
provvista di accesso esterno) 
e al P-1 da due locali ad uso 
camera da letto e disimpegno, 
oltre bagno, accessibile tramite 
vano scala interno. All’unità 
compete la proporzionale quota 
sugli enti, spazi e parti comuni 
del fabbricato condominiale 
e che siano tali per titolo o per 
legge. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 16.875,00). La 
gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv.
Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 142/2013

CORANA (PV) - FRAZIONE 
GHIAIE - VIA TREMMA, 12 
- LOTTO A) FABBRICATO 

INDIPENDENTE di mq 85, 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. Prezzo 
Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.188,00). La gara si terrà il 
giorno05/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, via 
Belocchio 18,tel. 038362202. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 32/2013

CORNALE (PV) - VIA CAVOUR, 
111 - PICCOLO FABBRICATO 
DI ABITAZIONE di mq. 80,70, 
con accesso da strada sterrata, 
con modesto cortile privato, 
costituito da due piani fuori 
terra parzialmente in aderenza 
ad altre unità, oltre a due terreni 
incolti adiacenti all’abitazione in 
prossimità del torrente Curone. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 161/2009

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
CERRETO SUPERIORE (CÀ DEL 
ZIO), SNC - Intera proprietà 
di EDIFICIO RESIDENZIALE di 
mq. 137,78, 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). 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 Euro 135.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 101.300,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 231/2012

GODIASCO (PV) - VIA DEI TIGLI, 
3/5 - APPARTAMENTO di mq. 
154, al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da vano scala 
di accesso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno 
e 3 terrazzi. Al piano interrato 
cantina di esclusiva pertinenza e 
box auto. Prezzo Euro 48.515,63 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 36.386,72). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 257/2012

GODIASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 108, 
posto al piano primo lato destro 
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pianerottolo di arrivo della scala 
comune ed è composto da atrio 
ingresso e corridoio, cucina, 
sala, due camere e servizio con 
balcone sul lato nord, posto 
macchina coperto da tettoia al 
piano terra in corpo staccato 
comprendente anche la cantina 
interrata. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 86.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/06/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Cavagna, in Voghera, 
Via Ricotti 2, tel. 0383368500. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 75/2013

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 Euro 26.753,73 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.065,29). La gara si terrà 
il giorno 07/07/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro 
Zucchi, in Voghera, Via Cavour 
33, tel. 038341179. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 2/2007

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIALE LUIGI 
MANGIAGALLI - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 58,62, 
facente parte del fabbricato 
residenziale “Condominio I 
Granai”, piano primo, scala 
A, composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, camera, 
disimpegno, bagno e balcone 
con annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.150,00). 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
di mq. 56,12, facente parte 
del fabbricato residenziale 
“Condominio I Granai”, piano 
primo, scala B, composto da 
ingresso, soggiorno/cucina, 
camera, disimpegno, bagno e 
balcone con annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
47.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.450,00). 
LOTTO D) POSTO AUTO facente 
parte del fabbricato residenziale 
denominato “Condominio I 
Granai”, scala B, di mq. 12, piano 
interrato. Prezzo Euro 3.380,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.550,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2010

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 109 - ABITAZIONE 
di mq. 122,74, su tre piani fuori 
terra, comprendente due vani, 
ripostiglio, disimpegno, bagno 
e vano scala al piano terra, due 
vani, locale di sgombero e vano 
scala al piano primo, un locale 
sottotetto al piano superiore. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/16 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 23/2011

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 51 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 
116,20, a tre piani fuori terra: 
piano terra ingresso/soggiorno, 
cucina; piano primo (2° fuori 
terra) bagno, camera da letto, 
guardaroba; piano secondo (3° 
fuori terra) mansarda con due 
locali. Riscaldamento autonomo 
con caldaia a gas metano di rete 
e produzione di acqua calda per i 
locali a piano terra e primo piano, 
con termoconvettori per i locali 
al piano secondo mansarda. 
Fabbricato box e magazzino di 
mq. 18, soprastante in fabbricato 
insistente su stesso cortile: 
comproprietà del cortile comune 
con diritto al pozzo. Prezzo Euro 
58.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.100,00). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 267/2010

MEZZANINO (PV) - VIA 
MALPENSATA DI SOTTO, 6 
- ABITAZIONE IN VILLINO di 
mq. 130, con annessa area 
pertinenziale composta al 

piano terra da un unico locale, 
con annesso servizio igienico, 
autorimessa, porticato e scala 
di accesso al piano primo che 
risulta essere composto da tre 
locali, bagno e balcone. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
105.863,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.398,00). 
La gara si terrà il giorno 
21/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 164/2011

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 Euro 15.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.812,00). La 
gara si terrà il giorno 13/07/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 135/2013

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - LOCALITA’ 
SGARBINA - FABBRICATO 
classato come abitazione ma 
di fatto inagibile per l’utilizzo al 
quale è predisposto, su due piani 
fuori terra in pessime condizioni 
igienico sanitarie, bisognoso 
di interventi di recupero, anche 
sulle parti strutturali, composto 
al piano terra da un vano e un 
piccolo locale accessorio, al 
primo piano, collegato tramite 
scala comune, due locali, il tutto 
con annesso ampio rustico 
disposto su due piani fuori terra, 
anch’esso in pessime condizioni 
di manutenzione e adibito a 
deposito/locale di sgombero; 
dall’atto di compravendita 
risultano quote pari ad 1/3 sul 

sedime adibito a cortile comune 
e sulla strada di accesso, 
nonchè la quota di comproprietà 
pari a 1/2 sulla scala comune 
di accesso ai locali del primo 
piano dell’edificio principale. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 73/2008

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA (PV) - 
VIA SOLFERINO, 15 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra con giardino 
esclusivo, cantina e box nella 
parte seminterrata, posto 
macchina scoperto nella corte 
retrostante, il tutto facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Albachiara”, con 
corte e giardino condominiale 
condivisi con altri tre proprietari. 
L’alloggio risulta classificato 
nella classe energetica Eph-F 
154, 28kWh/m2a fabbisogno 
per la climatizzazione invernale; 
classe energetica Etc-B-10.27 
kWh/m2a fabbisogno per la 
climatizzazione estiva. Prezzo 
Euro 109.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.845,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 225/2012
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MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TASSAROLE, SNC 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
In fabbricato costituito da locali 
accessori al piano terra, da due 
appartamenti al piano 1°, due 
appartamenti al piano 2° ed un 
appartamento al piano terzo 
con cortile di fatto di pertinenza 
sul lato nord e piccola area 
pertinenziale verso strada; 
appartamento al piano primo 
fuori terra, è costituito da 3 
vani, cucina bagno, corridoio di 
disimpegno, con annesso locale 
accessorio ad uso autorimessa 
e cantina al piano terra, con 
annessi enti comuni al mapp. 
278 sub 1. Prezzo Euro 42.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.062,50). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo con annessa cantina al 
piano seminterrato. In fabbricato 
costituito da locali accessori al 
piano terra, da due appartamenti 
al piano 1°, due appartamenti al 
piano 2° ed un appartamento al 
piano terzo con cortile di fatto 
di pertinenza (vedi precisazione 
paragrafo 6.3) sul lato nord e 
piccola area pertinenziale verso 
strada; l’appartamento al piano 
primo fuori terra, è costituito da 
3 vani, cucina bagno, 2 corridoi, 
con annesso locale accessorio 
ad uso autorimessa e cantina 
al piano terra, con annessi 
enti comuni al mapp. 278 
sub 1. Prezzo Euro 39.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.756,25). LOTTO 
3) FABBRICATO “AL RUSTICO” 
NON ULTIMATO in una zona 
residenziale costituita da vecchi 
insediamenti, elevato a due piani 
fuori terra con tramezzatura 
interna che origina un ampio 
vano con annesso futuro servizio 
e quattro vani al piano primo, con 
destinazione finale residenziale: 
l’edificio è sprovvisto degli infissi 
esterni ed interni, dei pavimenti e 
degli impianti e di ogni ulteriore 
grado di finitura. L’immobile 
dista circa 300 mt. in linea 
d’aria dall’effettivo centro del 
paese, dove si trovano gli uffici 
Comunali, una banca, la posta 
ed alcuni esercizi commerciali. 
Prezzo Euro 26.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 19.631,25). LOTTO 4) 
FABBRICATO “AL RUSTICO” 
NON ULTIMATO in una zona 
residenziale costituita da vecchi 
insediamenti, elevato a tre piani 
fuori terra con adiacente vano 
anch’esso al rustico da destinarsi 
ad autorimessa costituito da un 
vano al piano terra, un vano al 
piano primo ed un vano al piano 
secondo mansardato; l’edificio 
è sprovvisto degli infissi esterni 
ed interni, dei pavimenti e degli 
impianti e di ogni ulteriore grado 
di finitura. L’immobile oggetto 
della presente valutazione 
dista circa 300 mt. in linea 

d’aria dall’effettivo centro del 
paese, dove si trovano gli uffici 
Comunali, una banca, la posta 
ed alcuni esercizi commerciali. 
Prezzo Euro 16.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.543,75). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionosta Delegato 
Dott.ssa Bollati, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 51/2010

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TORRE QUATTRINO 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE formato da 
fabbricato abitativo, rustici e 
locali deposito il tutto affacciato 
su di un cortile in ghiaia, recintato 
verso il lato strada. Rustico 
ad uso deposito in muratura 
verticale in mattoni pieni 
disposto su due piani.Rustico, 
ex fabbricato abitativo, disposto 
su tre piani fuori terra, composto 
al piano terra da due camere, 
ingresso, ex locale cucina, 
ripostiglio, al piano primo da due 
camere da letto e disimpegno 
ed al secondo piano da soffitta. 
Fabbricato abitativo disposto 
su tre piani fuori terra ed un 
piano interrato.L’abitazione è 
composta al piano interrato da 
una cantina, al piano terra da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
studio, sala, al primo piano da 
disimpegno, tre camere da letto 
e un bagno, il secondo piano, ex 
granaio, è adibito a sottotetto. 
Adiacente all’abitazione un 
portico in muratura con tetto 
in legno e copertura in vecchi 
coppi. Fabbricato adibito a 
deposito di mezzi e attrezzi 
agricoli disposto su due piani 
con tetto ed annessa tettoia 
aperta con pilastri in cemento 
armato. Nelle vicinanze un 
piccolo rustico fatiscente ed 
un locale in muratura adibito 
a legnaia e servizio. Terreni 
adiacenti ai fabbricati coltivati 
a prato. Prezzo Euro 160.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 120.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/07/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Angela Martinotti, 
in Stradella, Via Bovio 60, 
tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 66/2007

MORNICO LOSANA (PV) - 
LOCALITA’ RONCHI, 48/50 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 193,01, 
costruito su due piani, con tre 
vani, bagno e servizi al piano 
terra, due camere, bagno in 
corso di costruzione e terrazzo 
al piano primo, il tutto costruito 
su un lotto di terreno della 
superficie catastale di mq 839. 
Classe G-EPH 446,97 KWH/
M2A. Prezzo Euro 92.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 69.200,00). La 
gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 121/2014

PANCARANA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 17 - 
FABBRICATO a tre piani fuori 
terra con piccola costruzione 
pertinenziale e piccolo terreno 
a orto. Il fabbricato è di vetusta 
costruzione e attualmente si 
trova in pessime condizioni; 
composto al piano terra da un 
ingresso, corridoio, due locali; 
al piano primo raggiungibili 
con una scala si trovano altre 
due stanze e un piccolo bagno 
da cui con una scala si giunge 
in un locale sottotetto; nelle 
immediate vicinanze si trova un 
piccolo rustico con un piccolo 
appezzamento di terreno adibito 
a orto. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 27/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Boiocchi, in Casteggio, Via F. 
Anselmi 3, tel. 038382599. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Covini. Rif. RGE 196/2011

PINAROLO PO (PV) - VIA CA’ DEL 
LUPO, 16-17 - A FABBRICATO 
ABITATIVO di origini rurali e di 
tipologia in linea (in aderenza con 
altri fabbricati), disposto su due 

piani fuori terra, comprendente 
al piano terra zona giorno di due 
locali e vano scala che collega 
il piano primo composto da due 
locali e da piccolo disimpegno. 
A1 fabbricato accessorio 
disposto due piani fuori terra 
con cortile esclusivo antistante, 
composto da locale lavanderia-
bagno e da autorimessa al 
piano terra e da cascina al piano 
primo. A2 piccolo appezzamento 
di terreno adibito ad orto con 
accesso in lato sud dalla via A. 
Pertini ed in lato nord tramite 
sentiero pedonale esistente 
e cortili di proprietà di terzi. 
Prezzo Euro 41.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.850,00). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 135/2010

PINAROLO PO (PV) - VIA 
FRANCO BARBIERI, 12 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 48,64, piano 
terzo, composto da due vani, 
cucina, servizio, disimpegno con 
cantina ed autorimessa di mq. 
14,56 al piano terra. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 24/06/16 
ore 17:00 presso Studio Dott. 
Sozzi, in Stradella, Via XXVI 
Aprile 14, tel. 038543908. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 73/2011

PIZZALE (PV) - VIA CANTONE, 
3 - ABITAZIONE costituita da 
porzione di fabbricato in parte ad 
uso abitativo ed in parte rustico. 
L’abitazione è composta, al piano 
terra, da soggiorno e cucina, 
al piano primo, da due camere 
e un bagno, il tutto collegato 
da scala interna. Il rustico è 
composto, al piano terra, da 
un locale ad uso deposito e, 
al piano primo, da un fienile. 
Pertinenze dell’abitazione: 
fabbricato rustico ad uso 
autorimessa e fienile, in corpo 
staccato, e piccolo sedime 
cortilizio ad uso esclusivo. 
Sono comprese le proporzionali 
quote di comproprietà sul cortile 
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comune. Prezzo Euro 23.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.719,00). La gara si 
terrà il giorno 15/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 251/2010

PONTE NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
RISAIA, SNC - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE, a due piani fuori 
terra più piano mansardato, con 
vano scala di collegamento dei 
vani abitativi in comproprietà 
con altri, composto da cucina, 
lavanderia e cantina al piano 
terra, due stanze al primo piano 
e due locali soffitta al piano 
superiore; annessi al fabbricato 
abitativo trovasi fabbricato 
rustico in parte porticato terra-
tetto e cantina con soprastante 
portico con copertura in parte 
crollata; in corpo staccato 
fabbricati rustici in parte 
crollati adibiti a ricovero animali 
(tettoie) ed attrezzi agricoli 
(box e portico). Completa il 
lotto l’ampia area cortilizia in 
parte trattata ad orto; superfici 
mq. 56,57 e mq. 26,23. Prezzo 
Euro 16.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.375,00). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 6/2010

PORTALBERA (PV) - PIAZZA 
CAVOUR, 10 - FABBRICATO uso 
civile abitazione di mq. 195, a 
tre piani fuori terra e composto 
da 6,5 vani, con area cortilizia 
comune con altre proprietà. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi all’Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 

Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 2/2008

REDAVALLE (PV) - VIA ROMA, 
48 - IMMOBILE ABITATIVO di 
vecchia costruzione disposto su 
due piani fuori terra, composto 
da tinello, angolo cottura, 
disimpegno, servizio igienico e 
una camera al piano terra, una 
camera e bagno al piano primo, 
scala interna ed adiacente al 
cortiletto esclusivo. Prezzo Euro 
15.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.850,00). 
La gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 167/2009

RETORBIDO (PV) - VIA P. 
MEARDI, 50 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
197,64, su 4 piani fuori terra 
(quattro f.t. rispetto al cortile 
interno e due f.t. rispetto alla 
strada) comprendente al P.S. 
cantina, C.T. e lavanderia con 
accesso dall’interno e dal cortile 
comune; al P.T. ingresso su Via 
Meardi, piccolo cortile esclusivo, 
cucina, soggiorno e bagno con 
balcone aggettante sul cortile 
comune; al 1° piano tre camere 
da letto con bagno; al 2° piano 
sottotetto locale soffitta con 
balcone aggettante sul cortile 
comune. Classe energetica G - 
276,05 kwh/m2a. Prezzo Euro 
52.207,02 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.155,26). 
La gara si terrà il giorno 21/07/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 199/2009

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS OVVERO 
VIA PRIVATA SVEVO, SNC - 
LOTTO A) GARAGE di mq 78,88 

circa, posto al piano seminterrato 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio Dream 
House”. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). LOTTO 
B) GARAGE di mq 21,51 circa, 
posto al piano seminterrato 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Dream House”. Prezzo Euro 
6.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.062,50). 
La gara si terrà il giorno 
05/07/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 140/2013

RIVANAZZANO (PV) - STRADA 
PRIVATA - VIA GIAMBELLINO, 
2 - VILLETTA INDIPENDENTE di 
complessivi 7,5 vani catastali, 
oltre a locali accessori 
pertinenziali ed ampio giardino 
piantumato internamente 
recintato, edificata su di un 
lotto di terreno pari a mq. 4412 
catastali lordi. Prezzo Euro 
206.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 155.000,00). 
La gara si terrà il giorno 30/06/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 80/2012

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
TIZIANO, 25 - ABITAZIONE IN 
VILLA di mq. 211, in complesso 
bifamiliare, comprendente al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina con porticato sul fronte 
principale, bagno di servizio; 
primo piano accessibile con 
scala, disimpegno, bagno, due 
camere da letto con rispettivo 
balcone, guardaroba. Box di mq. 
30 e area pertinenziale destinata 
a giardino. Classe energetica 
E. Prezzo Euro 194.550,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 145.912,50). La 
gara si terrà il giorno 12/07/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea Mariani, in Casteggio, 
Via Garibaldi 28, tel. 038382444. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 162/2012

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA CASETTE, 1 - LOTTO 
I) PORZIONE DI IMMOBILE 
RESIDENZIALE di mq. 350, 
a due piani fuori terra con 
accessori e rimessa, oltre gli 
spazi ed aree di uso comune. 
Si inseriscono nel PGT in 
ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato 
a carattere agricolo, nei pressi 
del cavalcavia sull’autostrada 
A21. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 87.298,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.473,79). LOTTO II) PORZIONE 
DI IMMOBILE RESIDENZIALE 
di mq. 152, a due piani fuori 
terra con accessori e rimessa, 
oltre gli spazi ed aree di uso 
comune. Si inseriscono nel PGT 
in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato a 
carattere agricolo, nei pressi del 
cavalcavia sull’autostrada A21. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
33.272,84 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.954,63). 
La gara si terrà il giorno 
24/06/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
F. C. Appiani. Rif. RGE 282/2011

ROMAGNESE (PV) - LOCALITA’ 
CASA PILLA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 
107,10 libera su tre lati, con 
annessa area pertinenziale 
esterna. Posta su due livelli 
comunicanti solo attraverso il 
vano scala esterno all’abitazione, 
il fabbricato è la tipica abitazione 
colonica immersa nella realtà 
contadina del luogo e consta al 
piano terra di un locale ad uso 
camera da letto con ingresso 
autonomo dall’esterno; non 
comunicante con quest’ultimo e 
dotato di un altro accesso a sè 
stante, si trovano il locale cucina 
ed il bagno. Dal vano scala 
esterno, si raggiunge, poi, il piano 
primo, costituito da un unico 
ambiente destinato a camera 
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da letto. Prezzo Euro 29.531,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.148,25). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Rossi, in Voghera, 
P.tta Plana 1, tel. 0383212071. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 216/2012

ROVESCALA (PV) - VIA OREFICI, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 
52,33, al piano primo, con 
annessa autorimessa al piano 
terra, in una palazzina costituita 
da 4 appartamenti in discreto 
stato di manutenzione generale, 
inserita in una zona semicentrale 
con destinazione residenziale. 
L’appartamento è composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno con balcone esterno 
ed affaccio diretto sulla Via 
Orefici, cottura, wc, camera da 
letto matrimoniale. Prezzo Euro 
17.296,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.972,65). 
La gara si terrà il giorno 14/07/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 255/2010

RUINO (PV) - LOCALITA’ BRAGHÈ 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 95, al piano 
terra, parzialmente ristrutturato 
e da completare, inserito in 
fabbricato residenziale di quattro 
unità indipendenti, disposto 
su un unico piano. Composta 
da soggiorno, angolo cottura, 
ripostiglio, servizio igienico con 
disimpegno, camera singola, 
camera matrimoniale, piccolo 
locale tecnico esterno, ampia 
veranda coperta e resede. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/16 ore 14:30 presso 
Studio Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. De Pretis 37, 
tel. 0383646149. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 

Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 173/2009

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
ROMA 15 ORA 45 - FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 144,24, con 
accesso dalla corte comune 
interna, facente parte di un ampio 
corpo di fabbrica, costruito a 
cortina, composto al piano primo, 
mq. 70,98, da ampio soggiorno 
con angolo cottura, due 
camere da letto e un bagno con 
disimpegno; al piano terra, mq. 
65,26, tre locali accessori e un 
bagno, il tutto disimpegnato da 
corridoio. Il bene gode del diritto 
proporzionale alla corte comune 
contraddistinta con il mappale 
45. Prezzo Euro 36.492,19 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.369,15). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Rossella, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385246310. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 28/2011

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
ROMA, 34 - PORZIONE DI 
CASEGGIATO ABITABILE di mq. 
71,66, su tre livelli, composto da 
ingresso-soggiorno-cottura al 
piano terreno, camera e bagno 
al primo piano, e con accesso 
da scala retrattile, locale 
mansarda con piccolo servizio e 
terrazzo, privo di area cortilizia 
pertinenziale. Prezzo Euro 
13.301,66 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.976,25). 
La gara si terrà il giorno 24/06/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Bassanini, in Stradella, Via Trento 
73, tel. 0385245419. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 130/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 38 - LOTTO A) VILLA 
A SCHIERA di mq 206,73, da 
ultimare nelle finiture interne, su 
tre piani, di cui due fuori terra ed 
uno seminterrato, collegati tra 
loro da una comoda scala interna 
e comprendenti rispettivamente: 
al piano seminterrato, locale 
taverna/cantina e autorimessa 
doppia, con antistante zona 
portico chiuso su tre lati; al piano 

terra, porticato a protezione 
della zona d’ingresso esterna 
all’alloggio, ingresso, cucina 
abitabile con dispensa, servizio 
igienico e ampio soggiorno/
sala da pranzo, direttamente 
comunicante con un ampio 
terrazzo/porticato esterno 
posto sul retro del fabbricato; 
infine al piano primo tre camere 
da letto, disimpegno, servizio 
igienico e terrazzo. All’unità 
immobiliare compete inoltre 
la proprietà esclusiva di una 
zona a giardino, posta in fregio 
all’ingresso principale, all’interno 
della quale sono stati realizzati 
il vialetto e la scala esterna che 
conduce al portico antistante 
l’ingresso dell’alloggio. Prezzo 
Euro 130.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.100,00). LOTTO B) VILLA 
A SCHIERA di mq. 206,73, da 
ultimare nelle finiture interne, su 
tre piani, di cui due fuori terra ed 
uno seminterrato, collegati tra 
loro da una comoda scala interna 
e comprendenti rispettivamente: 
al piano seminterrato, locale 
taverna/cantina e autorimessa 
doppia con antistante zona 
portico chiuso su tre lati; al piano 
terra, porticato a protezione 
della zona d’ingresso esterna 
all’alloggio, ingresso cucina 
abitabile con dispensa, servizio 
igienico e ampio soggiorno/
sala da pranzo, direttamente 
comunicante con un ampio 
terrazzo/porticato esterno 
posto sul retro del fabbricato; 
infine al piano primo tre camere 
da letto, disimpegno, servizio 
igienico e terrazzo. Prezzo Euro 
130.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.100,00). 
LOTTO C) APPARTAMENTO di 
mq. 103,20, non ancora ultimato 
nelle finiture interne, posto al 
piano terra della fabbricato 
denominato “Palazzina” con 
sottostante box doppio e locale 
cantina, il tutto facente parte 
del complesso immobiliare 
denominato “Le Torri di Santa 
Giuletta”. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto 
con balcone e servizio igienico. 
All’unità immobiliare, compete 
la proprietà esclusiva di una 
zona a giardino annessa avente 
forma di una L rovesciata posta 
in fregio alla Via Emilia, di mq. 
100,00. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 55/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 86 - 

ABITAZIONE costituita da due 
piani e sottotetto, composto da 
ingresso, soggiorno o camera, 
cucina semi abitabile, tinello, 
bagno, disimpegno al piano 
terra; due camere, disimpegno, 
servizio igienico al soprastante 
piano primo; disimpegno, due 
locali, bagno, ampio balcone al 
piano sottotetto; vano scala di 
comunicazione tra piano terra, 
piano primo e piano sottotetto; 
il fabbricato rustico è composto 
da portico autorimessa e 
sovrastante cascina. Prezzo Euro 
85.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.150,00). 
La gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Menini, in Voghera, Via G. Plana 
8, tel. 0383365780. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 202/2009

STRADELLA (PV) - VIA BOTTINI, 
17 - PORZIONE DI UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 224, su due 
piani fuori terra, con annesso 
scantinato e mansarda al piano 
secondo, attualmente in fase 
di ristrutturazione. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). 
La gara si terrà il giorno 08/07/16 
ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 5/2007

STRADELLA (PV) - VIA BOTTINI, 
17 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
176, oggetto di ristrutturazione 
edilizia radicale in corso, al piano 
seminterrato, 1° e 2° di edificio 
condominiale, composto al p. 
terra, p.s., 1° piano con balcone 
aggettante sul cortile interno; 2° 
piano con balcone aggettante 
sul cortile interno. Prezzo Euro 
80.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/07/16 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Angela Martinotti, in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 0385245895. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 252/2009

STRADELLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 70 - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE di 
circa mq. 272,76, composto al 
PT da ingresso, tinello, cucina, 
soggiorno, servizio igienico; al P1 
da due camere, due disimpegni, 
ripostiglio, servizio igienico e 
ballatoio; al P2 (sottotetto) due 
camere, disimpegno, servizio 
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igienico e terrazzo; al piano 
sottostrada cantina. Classe 
energetica G Kwh/mq 36230. 
Prezzo Euro 71.192,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.394,00). La gara si terrà 
il giorno 05/07/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valeria 
Vecchietti, in Stradella, Via Bovio 
50, tel. 038548653. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 62/2009

STRADELLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 42 - APPARTAMENTO 
posto al terzo piano di una 
palazzina, con accesso da Via 
Bruni n.3, composto da ingresso, 
sala da pranzo, cucina non 
abitabile, WC e camera da letto 
e cantina di pertinenza al piano 
seminterrato. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 21.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/07/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
De Pretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 98/2012

STRADELLA (PV) - VIA POZZONE, 
53 - APPARTAMENTO di mq. 
96,89, piano primo, composto 
da ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Cantina di 
mq. 2,86 al piano seminterrato. 
Classe energetica G Kwh/mq 
255,37. Prezzo Euro 34.055,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.545,00). La gara si 
terrà il giorno 28/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Valeria 
Vecchietti, in Stradella, Via Bovio 
50, tel. 038548653. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
138/2010

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
TORRE SACCHETTI, SNC 
- PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMIGLIARE di mq. 210, 
costruita su due piani fuori terra 
oltre ad un piano completamente 
interrato, con annessa piccola 
area ad uso giardino ed un box 
di mq. 33 di fronte all’abitazione. 
Al piano seminterrato cantina e 
lavanderia, al piano terra e primo 
soggiorno, cucina, due bagni, 
disimpegno/scala, porticati 
esterni, tre camere da letto e 
terrazzo. Classe E 139,29 kWh/
m2a. Prezzo Euro 114.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 86.100,00). La 
gara si terrà il giorno 27/06/16 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 262/2010

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 Euro 
66.677,55 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.008,16). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 15:00 avanti al 
delegato Dott. Piercarlo Grossi 
(con Studio in Linarolo (PV), Via 
Case Nuove, 5 -tel.0382.485503 
e-mail:piercarlo.grossi@libero.
it), presso lo Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini, sito 
in Pavia, Piazza del Carmine n. 1 
(2° piano). Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 

Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 73/2012

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
RIVAROLO SUPERIORE, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 66, 
facente parte di un vecchio 
edificio plurifamiliare su due piani 
fuori terra ed uno seminterrato, 
la cui epoca di costruzione 
risale presumibilmente agli 
anni trenta, costituito da 
fabbricato di abitazione al 1° P. 
e P.S. di complesso immobiliare, 
composto di ingresso e 
disimpegno, cucina, soggiorno 
due camere da letto e bagno; 
annesso locale di sgombero 
al P.S. con accesso da rampa 
a cortile comune, piccola area 
urbana ed agricola in corpo 
staccato, di complessivi mq 158. 
Prezzo Euro 17.410,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 01/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 37/2008

VARZI (PV) - VIA REPONTE 
INFERIORE, 1 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al terzo 
piano mansardato adibita ad 
abitazione, composta da cucina, 
disimpegno, bagno, camera e 
terrazzo; Posto auto scoperto di 
mq. 12. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.500,00). VIA 
CARLO SPAGNOLO, 6 - LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano terra di una palazzina di 
nuova realizzazione composta 
da tre locali, due bagni ed 
accessori con annesso locale 
cantina. Prezzo Euro 66.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.500,00). La gara 
si terrà il giorno 25/07/16 ore 
15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tacconi, in Stradella, 
Via della Giovanna 1. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dottssa. 
M. Tacconi tel. 038542510. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 18/2013

VARZI (PV) - 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 Euro 17.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.275,00). La gara si terrà il 
giorno 12/07/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Coppini, in Broni, via San 
Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 85/2013

VARZI (PV) - FRAZIONE 
PIETRAGAVINA - 
APPARTAMENTO sito al piano 
terreno composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno 
due camere, due bagni posto 
auto coperto. Prezzo Euro 
18.562,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.921,00). 
La gara si terrà il giorno 
27/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, 
Via Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 83/2007

VERRUA PO (PV) - VIA 
BOTTARONE, 68 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 71,25, di tre piani fuori 
terra in modesto stato di 
conservazione e manutenzione, 
oltre autorimessa al piano 
terra di mq. 31,75 ed area 
pavimentata di mq. 100 a cortile 
e giardino. Il fabbricato è dotato 
di certificazione energetica 
obbligatoria per legge. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
36.386,71 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.290,03). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 137/2012

VOGHERA (PV) - VIA ALFREDO 
CASELLA, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 242,11, posto al piano 
rialzato e primo, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, disimpegno, due bagni, un 
balcone ed un ampio porticato; 
al piano primo un ripostiglio, un 
locale accessorio e due balconi; 
autorimessa di pertinenza. 
Prezzo Euro 83.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 62.437,50). La gara si terrà 
il giorno 20/07/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Lorenzo Pernetti. Rif. RGE 
235/2010

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
114 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo, composto da 
ingresso, soggiorno, cottura, 
bagno, camera e due balconi, 
oltre a locale cantina al piano 
seminterrato, facente parte 
dell’edificio condominiale 
denominato “Montebello”. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà 
il giorno 12/07/16 ore 15:00 
presso Studio Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
De Pretis 37, tel. 0383646149. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 50/2009

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
31 - APPARTAMENTO di mq. 
86,41, al piano 2° (3° f.t.) in un 
piccolo condominio di quattro 
appartamenti, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, 
bagno e piccolo locale ripostiglio, 
balcone lato sud con annessa 
cantina al piano interrato. 
Competono le proporzionali 
quota di comproprietà in tutte le 
parti comuni dell’intero edificio 
e precisamente 170/1000 e 1/5 
dell’importo bimestrale della 
fattura luce scala, acqua, pulizia 
scale, antenna condominiale, 
guasti delle parti comuni e spese 
amministrazione in base ai 
millesimi di competenza. Classe 
energetica G - 256,66 kwh/m2a. 

Prezzo Euro 22.749,60 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.062,20). La gara si terrà 
il giorno 21/07/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro 
Zucchi, in Voghera, Via Cavour 
33, tel. 038341179. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 38/2012

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
5 - APPARTAMENTO di mq. 
63,65, ad uso abitazione, piano 
primo, composto da due locali 
e servizi, con cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 32.168,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 24.126,00). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Moscardini, in Voghera, Via 
Bellocchio 18, tel. 038362202. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2013

VOGHERA (PV) - VIA 
ASPROMONTE, 24 - ENTITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 57, facente 
parte del “Condominio Vinci” 
realizzato agli inizi degli anni 70 
con ingresso pedonale e carraio 
dalla via Aspromonte composto 
da appartamento situato al piano 
secondo (terzo fuori terra) nella 
parte a sud della palazzina con: 
ingresso, cuocivivande e sala da 
pranzo, disimpegno, ripostiglio, 
camera e bagno, balconi nei 
lati est e ovest, servito dalla 
scala sud e dall’ascensore e 
composto da due vani oltre 
ai servizi - cantina nel piano 
interrato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 43.987,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.990,63). La gara si terrà il 
giorno 28/06/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 10/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
BOBBIO, 24 - APPARTAMENTO 

di mq. 63,42, ubicato al 6° piano 
(7° fuori terra) dell’edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone aggettante sul cortile 
interno, bagno, camera da letto; 
locale ad uso cantina al P.S. Sono 
comprese le quote proporzionali 
di partecipazione sulle parti 
ed enti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.687,50). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 156/2009

VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 
71,83, al piano terzo, con 
annessa cantina al piano 
interrato, composto da ingresso, 
cucina, bagno, due camere, 
ripostiglio, un balcone e un 
porticato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 41.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.796,88). La gara si terrà 
il giorno 29/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
114/2012

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
CAMPOFERRO - VIA PICCOLA 
VEDETTA LOMBARDA, 19 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terra, di sette locali più due 
bagni, ripostiglio e disimpegno 
più cantina al p.s. con annesso 
fabbricato rustico in corpo 
staccato e sedime di terreno 
ad uso comune. Prezzo Euro 
12.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.000,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
1° piano ad uso residenziale, in 
pessimo stato d’uso, composto 
da otto locali senza bagno, oltre 
a due balconi sulla pubblica via 
ed un balconcino Interno, con 
annesso fabbricato rustico In 
corpo staccato In cattivo stato 
d’uso, costituito da tre locali al 
P.T. e un deposito al 1° piano, 
sedime di terreno pertinenzlale 
di uso comune. Prezzo Euro 
7.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.400,00). 

La gara si terrà il giorno 
28/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Delegato 
Giudice. Rif. RGE 59/2004

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 
Euro 245.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 183.768,75). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Andrea Francesco Pirola. Rif. 
RGE 2034/2007

VOGHERA (PV) - VIA DE 
GASPERI, 22 - APPARTAMENTO 
di mq. 62,32, posto al piano 
rialzato (primo fuori terra) 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno e due camere, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Il tutto facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Marte”. Prezzo Euro 25.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.984,37). La gara si 
terrà il giorno 29/06/16 ore 17:00 
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presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Archetti, in Pavia, 
Via Volta 25, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 226/2008

VOGHERA (PV) - VIA DEI MILLE, 
15 - APPARTAMENTO adibito a 
civile abitazione di mq. 62,10 al 
piano primo e interrato, il piano 
primo risulta a destinazione 
residenziale ed è costituito da 
ingresso, cucina - pranzo, due 
camere, bagno, ripostiglio con 
balconi lungo i prospetti Est e 
Ovest, mentre al piano interrato 
dell’adiacente corpo di fabbrica 
ubicato al civico n.17 si trova 
la cantina di mq. 18. L’immobile 
è collocato al piano primo, per 
la precisione nell’angolo Sud, 
di un edificio plurifamiliare di 
complessivi 8 appartamenti 
edificato a 2 piani fuori terra 
denominato “Condominio 
dei Mille” civici 15-17. Classe 
energetica - EP G 265,02 Kwh/
m2a, zona climatica E. Prezzo 
Euro 27.844,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.882,81). La gara si terrà 
il giorno 24/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Morandini, in 
Voghera, Via Ricotti 17, tel. 
0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 98/2009

VOGHERA (PV) - VIA 
DON MINZONI, 102 - 
APPARTAMENTO con cantina 
e soffitta di pertinenza di mq. 
96,40, in palazzina del 1957 
di quattro piani fuori terra 
e uno seminterrato, priva di 

ascensore. L’appartamento è 
posto al piano 3° ed è composto 
da ingresso, soggiorno con 
camino, lavanderia, due camere, 
ripostiglio e bagno con relativo 
disimpegno. Al piano S1 è posto 
il locale cantina; al piano P4 è 
posto il locale soffitta. Prezzo 
Euro 48.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.540,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 166/2012

VOGHERA (PV) - VIA EZIO 
VANONI, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 97,11, piano secondo, 
interno 8, di tre vani, servizio 
igienico, locali accessori e 
cantina interrata. Prezzo 
Euro 31.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.950,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 206/2010

VOGHERA (PV) - VIA F. TURATI, 
20 - APPARTAMENTO di mq. 
87,03 e annessa cantina in 
fabbricato condominiale, 
l’abitazione al terzo piano è 
composto da disimpegno di 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno, 
ripostiglio e balcone coperto; 
cantina al piano terreno. Prezzo 
Euro 58.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.100,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 200/2012

VOGHERA (PV) - VIA LUCANIA, 
42 - “CONDOMINIO LUCANIA” 
- A) APPARTAMENTO di civile 

abitazione di mq. 75, al quarto 
ed ultimo piano con ascensore, 
con annessa cantina di 3 
mq., composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 
n. 2 camere, bagno e balcone; 
B) box di pertinenza di 15 mq. 
appartenente a schiera di box 
isolati a copertura piana, ubicati 
al P.T. di cortile condominiale 
accessibile da cancello carraio, 
pavimentato in battuto di 
cemento e intonacato a gesso, 
dotato di basculante in lamiera 
e di impianto di illuminazione, 
privo di finestrature. Prezzo 
Euro 47.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.860,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 111/2013

VOGHERA (PV) - VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 5 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
discreto stato di manutenzione, 
situato al terzo piano di un 
edificio condominiale di cinque 
piani fuori terra, e locale cantina 
al piano terra. L’abitazione, 
di circa 90 mq., è composta 
da disimpegno di ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, n. 2 
camere ripostiglio e balcone. 
Classe energetica G. Prezzo 
Euro 49.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.013,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 99/2013

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 
Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.688,00). La gara si terrà 
il giorno 30/06/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 238/2010

VOGHERA (PV) - VIA PIACENZA, 
29 - COMPLESSO DI FABBRICATI 
in sol corpo costituito da: 
a) piano terra: serre per la 
coltivazione di fiori, magazzini-
ufficio e zona di vendita; 
b) piano interrato: cantine 
pertinenziali alle abitazioni; c) 
piano primo: unità immobiliare 
ad uso abitativo; d) piano 
secondo: unità immobiliare ad 
uso abitativo. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 165.756,26 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 124.317,19). La 
gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, Via 
Menotti, 6, tel. 038341599. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 82/2013

VOGHERA (PV) - VIA 
TORREMENAPACE, 29 - 
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FABBRICATO CIVILE di mq. 128 
di vetusta costruzione, costituito 
da due piani fuori terra, formato 
da soggiorno e cucina al piano 
terra, due camere e bagno al 
piano primo, oltre due piccoli 
fabbricati rustici, cortile ed orto. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.200,00). La gara si terrà 
il giorno 28/06/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 98/1991

ZAVATTARELLO (PV) - FRAZIONE 
PERDUCCO, SNC - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con a piano 
terreno ingresso-soggiorno, 
tinello, cucina, servizio, scala 
di accesso a vista ed al primo 
piano due camere e un bagno, 
con area pertinenziale di mq. 
110 circa. L’accesso all’immobile 
avviene mediante un passaggio 
su corte privata collegata alla 
strada comunale. Prezzo Euro 
19.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.300,00). 
La gara si terrà il giorno 
28/06/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via 
Emilia 101, tel. 038345367. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 39/2004

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ RIVAZZA - LOTTO 
A) FABBRICATI locati a terzi, 
che insistono su area cortilizia 
di mq. 4315 con consistenti in 
tettoia-ricovero mezzi di mq. 
117,81 ad unico piano ft. ed ex 
officina di mq. 408,58 in parte 
in piano ft. ed in parte a due 
piani ft. Prezzo Euro 53.393,55 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.045,16). LOTTO 
D) FABBRICATI locati a terzi, 
che insistono sua area cortilizia 
di mq. 2574 consistenti in 
deposito automezzi di mq. 744, 
tettoia aperta di mq. 501,70 e 
uffici di mq. 174,42. Prezzo Euro 
83.649,90 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.737,42). 
La gara si terrà il giorno 14/07/16 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 184/2007

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE BASSINO, 20 
- CAPANNONE ARTIGIANALE 
di mq. 112 circa, al piano terra, 
insistente su cortile pertinenziale 
di mq. 744 di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 26.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.500,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 10/2008

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
QUARTIERE FUMO - VIA EMILIA, 
44 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da una 
serie di costruzioni, formanti 
corpo unico, eretti in parte ad 
un solo livello fuori terra, ed 
in parte a due e/o tre livelli di 
piano; insiste una porzione 
di stabile, costruito in parte 
a piano seminterrato, ed in 
parte a piano interrato. La 
destinazione degli immobili è ad 
uso di Bar-Ristorante-Albergo, 
con relativi locali accessori, 
sempre attinenti e pertinenti 
all’attività di ristorazione e 
recettiva alberghiera. Prezzo 
Euro 680.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 510.000,00). FRAZIONE FUMO 
- VIA EMILIA, 44 - LOTTO 2) 
QUOTA 1/2 DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, posto 
all’interno del complesso del 
BAR RISTORANTE ALBERGO 
di cui al Lotto 1, ricadente al 
secondo piano (3° f.t.) al quale 
si può accedere solo dall’interno 
del complesso, attraverso vano 
e scala di accesso alle camere 
dell’albergo medesimo. Prezzo 
Euro 42.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.690,00). FRAZIONE FUMO 
- VIA DON LUIGI ORIONE, 5 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
93,5, posto al piano secondo 
(3°f.t.), posto ad angolo di sud/
ovest dello stabile, costituito 
da soggiorno, cucina, due 
camere e bagno, oltre box di 
mq. 13. Prezzo Euro 51.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.775,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 98, posto al 
piano secondo (3 f.t.), posto ad 
angolo di sud/ovest dello stabile, 
costituito da soggiorno, cucina, 
due camere e bagno, oltre box di 
mq. 18. Prezzo Euro 55.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.250,00). La gara 
si terrà il giorno 20/07/16 ore 

17:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via G. Plana 8. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola 
Cristiani tel. 0383213502. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 15/2013

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
CÀ GALLINI - CAPANNONE 
prefabbricato con struttura e 
tamponamenti in conglomerato 
cementizio di circa mq. 365, 
predisposto per la vendita dei 
prodotti del suolo, in particolare 
frutta, all’interno del quale, 
oltre ad una zona centrale di 
smistamento dell’attività e 
per la pesatura dei prodotti, 
vi sono tre grandi celle celle 
frigorifere di circa mq. 222 per 
la conservazione dei prodotti. 
Secondo piccolo capannone 
di circa mq. 52, realizzato in 
adiacenza, adibito ad ufficio 
e magazzino realizzato con 
tamponamenti laterali in 
lamiera d’acciaio con interposta 
coibentazione. La casa rurale 
è un fabbricato a tre piani fuori 
terra di remota costruzione di 
circa mq. 155 per piano, con 
piccola cantina di circa mq. 
70 realizzata sul lato verso la 
strada provinciale. In aderenza 
alla casa rurale sul lato 
nord magazzino e altri locali 
adibiti a magazzino, ricovero 
attrezzature agricole, fienile 
di complessivi mq. 180 circa. 
Terreni al servizio dell’azienda 
in zona circostante ai fabbricati. 
Prezzo Euro 379.775,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 284.831,25). La 
gara si terrà il giorno 29/06/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carlo Cavagna, in Voghera, Via 
Ricotti 2, tel. 0383368500. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 93/2013

RETORBIDO (PV) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 6 - 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
AD USO LABORATORIO 
con palazzina uffici ed area 
pertinenziale, composto da 
cantina/archivio, ripostiglio, 
mensa, wc e centrale termica al 
piano interrato; 3 uffici più servizi 
igienici e ripostigli al piano 
terra zona uffici; laboratorio, 
forno tempra, locale deposito 
oli, centrale termica, locali 
compressori, wc, spogliatoi e 
docce e refettorio al piano terra 
del capannone; n. 2 uffici e wc al 
piano primo. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 446.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 334.687,50). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 15:30 presso Studio 

Professionista Delegato Dott.
ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 45/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
MEUCCI, 5 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE ad uso 
laboratorio, a piano unico. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.600,00). La gara si terrà 
il giorno 24/06/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. CC 1098/2007

TORRAZZA COSTE (PV) - 
VIA EMILIA, 16/C - LOTTO 
A) FABBRICATO DI RECENTE 
COSTRUZIONE DESTINATO A 
BAR, GELATERIA, RISTORANTE 
E MUSICA DAL VIVO, composto 
al piano terra da ampio locale in 
parte vetrato con destinazione 
bar/gelateria, da zona destinata 
al retro bar e preparazione gelati 
e servizi igienici. Al piano primo 
zona dedicata a ristorante 
pizzeria con terrazza, nonché 
spazio destinato alla cucina 
ed ai servizi igienici, e al piano 
interrato su fronte strafa zona 
dedicata alla musica dal vivo 
e guardaroba; retro destinato 
a vani tecnici, locali motore, 
dispensa, celle frigo, cantina e 
spogliatoio del personale. Prezzo 
Euro 520.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 390.656,25). VIA CASTELLO 
- LOTTO B) ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE di due piani, uno 
fuori terra, negozio con annesso 
retro e servizi ed un’autorimessa 
attigui all’abitazione ed a essa 
comunicante, tettoia aperta 
posta al piano terra e destinata 
a parcheggio coperto delle 
automobili, costituenti un sol 
corpo. Prezzo Euro 95.625,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 71.718,75). La 
gara si terrà il giorno 28/06/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Morandini, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Appiani. Rif. RGE 
205/2010

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
ROMA, 112 - FABBRICATO su 
diversi livelli con destinazione 
in parte commerciale di mq. 
56, (ingresso dal cortile, 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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negozio, servizio igienico per 
dis., laboratorio, ripostiglio, 
altro servizio igienico con 
disimpegno) in parte residenziale 
di mq. 48,40 (ingresso, cucina 
abitabile, disimpegno, bagno, 
camera, cantine di mq. 27,26) e 
in parte utilizzabile per deposito 
(4 locali al p.1°) di mq. 97,30. 
Appendice esterna e box auto 
di mq. 28 circa. Prezzo Euro 
47.460,93 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.595,69). 
La gara si terrà il giorno 14/07/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 205/2008

VARZI (PV) - VIA REPONTE 
INFERIORE, 1 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD 
UFFICIO, posta al piano terra, 
composta da due vani principali, 
due locali accessori, bagno e 
porticato adiacente. Posto auto 
scoperto di mq. 22. Prezzo Euro 
33.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.750,00). 
La gara si terrà il giorno 25/07/16 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tacconi, in Stradella, 
Via della Giovanna 1. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dottssa. 
M. Tacconi tel. 038542510. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 18/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
VICINALE DEL CASONE DEI 
MULINI - LOTTO A) CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 625, su 
unico piano fuori terra con 
terreno circostante annesso, 
attualmente ad uso deposito 
mezzi, con internamente locali 
ad uso uffici e servizi in fase 
di realizzazione, nonché area 
pertinenziale circostante di 
accesso e manovra. Il fabbricato 
è gravato da contratto di 
locazione registrato a favore di 
terzi. Prezzo Euro 180.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 135.000,00). La 
gara si terrà il giorno 05/07/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2010

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
DEI PELIZZA (ZONA CIMITERO) 
- LOTTO 1) TERRENI di qualità 
seminativo cl.1 ha.00 are 10 

ca.03, seminativo cl.1 ha.00 
are 17 ca.12 e seminativo cl.2 
ha.00 are 16 ca.39. Prezzo Euro 
39.257,57 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.443,17). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 439/2011

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - IN FREGIO ALLA STRADA 
PROVINCIALE N. 12 - LOTTO 2) 
TERRENO, porzione di Est da 
stralciarsi con linea dipartentesi 
dallo spigolo di Sud-Ovest del 
mappale 756 fino a raggiungere 
con andamento parallelo alla 
strada vicinale comunale dei 
Manelli, la Strada Provinciale 
n. 12; si precisa che necessita 
un tipo di frazionamento che 
dovrà interessare l’immobile 
attualmente censito al N.C.T. 
del Comune di Castelletto di 
Branduzzo sezione Branduzzo 
(Pv):seminativo cl.1 ha.01 are 00 
ca.00; seminativo arboreo cl.1 
ha.00 are 10 ca.65. Prezzo Euro 
62.648,43 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.986,32). 
La gara si terrà il giorno 
29/06/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 439/2011

CORANA (PV) - FRAZIONE 
GHIAIE - VIA TREMMA, 12 - 
LOTTO B) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO di mq. 
3.130, pianeggiante in corpo 
unico, accessibile dalla strada 
e libero da contratti i essere. 
Prezzo Euro 4.388,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.291,00). La gara si terrà il 
giorno05/07/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Moscardini, in Voghera, Via 
Belocchio 18,tel. 038362202. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 32/2013

MONTU’ BECCARIA (PV) - LOTTO 
2) TERRENI coltivati a vigneto 
(con pali di cemento e legno) e 
a prato. Prezzo Euro 38.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.500,00). LOTTO 
3) TERRENI coltivati a vigneto, 
a prato ed adibiti a bosco. 
Prezzo Euro 38.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 28.500,00). La gara si terrà 
il giorno 08/07/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Angela 
Martinotti, in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 0385245895. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 66/2007

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA CASETTE, 1 - LOTTO 
III) DUE TERRENI agricoli 
indipendenti di mq. 3963, 
accessibili lungo i rispettivi 
confini dalla comunale 
dismessa con svincolo dalla 
Robecco-Fumo. Si inseriscono 
nel PGT in ambito E1 agricolo 
normale, con vincoli di rispetto 
autostradale e dell’elettrodotto 
ad alta tensione. Sono in parte 
lavorati a seminativo e in parte, 
nell’incolto, insistono alberi di 
robinie. Prezzo Euro 4.215,85 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 3.161,89). La 
gara si terrà il giorno 24/06/16 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
F. C. Appiani. Rif. RGE 282/2011

VARZI (PV) - VIA CAPPUCCINI E 
GIACOBONE - LOTTO A) LOTTO 
EDIFICABILE di complessivi 
2.552 mq. di cui parte edificabili 
(mappale 815 di mq. 1379) 
e parte destinati a viabilità 
(mappali 421 e 817 di mq. 1173). 
Prezzo Euro 23.000,00. La gara 
si terrà il giorno 14/06/16 ore 
18:00 presso c/o Studio Avv. 
Perrone, in Voghera, Via De 
Pretis, 28, tel. 0383369812. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 257/2011

VARZI (PV) - LOTTO 4) AREA 
EDIFICABILE contrassegnata 
di are: part 774 di are 09.21, 
par 775 di are 09.79, Part 773 
di are 00.07 Area parcheggio 
contrassegnata con la Part 
776 di are 00.87 , Part 777 di 
are 00.87 R.D. Prezzo Euro 
39.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.700,00). 
LOTTO 5) AREA EDIFICABILE 
contrassegnata con la Part 770 
di are 09.95, Part 772 di are 00.07. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). LOTTO 6) AREA 
EDIFICABILE contrassegnata 
con la Part 765 di are 11.40. 
Prezzo Euro 23.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.550,00). LOTTO 7) AREA 

EDIFICABILE contrassegnata 
con la Part 766 di are 12.52. 
Prezzo Euro 25.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.350,00). La gara si terrà 
il giorno 25/07/16 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Tacconi, in Stradella, Via 
della Giovanna 1. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dottssa. M. 
Tacconi tel. 038542510. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 18/2013

VOGHERA (PV) - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1859, corrispondente 
al mappale 153 del fg. 47 
catasto terreni prospiciente 
la via Pacchiarotti in zona 
semiperifica. Prezzo Euro 
69.712,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.284,38). 
La gara si terrà il giorno 
24/06/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 207/2012

ZAVATTARELLO (PV) - VIA 
NUOVA ZONA RESIDENZIALE 
- LOTTO B) COMPARTO 
EDIFICATORIO costituito da più 
lotti edificabili formanti un sol 
corpo di complessivi mq. 4.655, 
nella nuova zona residenziale e 
di espansione in realizzazione 
immediatamente a ridosso del 
centro comunale, in posizione 
panoramica dominante la 
vallata sottostante, con vista 
sul castello di Zavattarello e 
collegato al centro cittadino. 
Prezzo Euro 50.750,00. 
VIA PROSPICIENTE AREA 
SPORTIVA COMUNALE - LOTTO 
C) COMPARTO EDIFICATORIO 
costituito da appezzamento di 
terreno edificabile di mq. 1472 di 
cui 1117 mq. edificabili. Prezzo 
Euro 15.100,00. La gara si terrà 
il giorno 14/06/16 ore 18:00 
presso c/o Studio Avv. Perrone, 
in Voghera, Via De Pretis, 28, 
tel. 0383369812. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 257/2011

Terreni
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le 
offerte di acquisto possono essere pre-
sentate da chiunque, tranne dal debitore 
e da tutti i soggetti per legge non ammes-
si alla vendita. L’offerente dovrà deposita-
re la propria offerta, presso lo Studio del 
Professionista Delegato entro le ore 12,00 
del giorno antecedente la vendita

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offer-
te devono pervenire in busta chiusa che 
dovrà essere consegnata direttamente 
dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Dele-
gato (a pena di non ricevibilità dell’offerta, 
la busta non dovrà contenere all’esterno 
alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta material-
mente l’offerta – che può anche essere 
persona diversa dall’offerente -, il nome 
del Professionista delegato e la data della 
vendita; nella stessa busta dovrà essere 
già inserito una copia di un documento di 
identità valido e non scaduto del firmata-
rio dell’offerta nonché del codice fiscale o 
tessere sanitaria).

COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA:
L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, 
sottoscritta dall’offerente/i, dovrà riporta-
re: 
1. le complete generalità dell’offerente 
(compreso il recapito telefonico), l’indi-
cazione del codice fiscale, l’intenzione di 
avvalersi di agevolazioni fiscali e, nell’i-
potesi di persona coniugata, il regime 
patrimoniale prescelto (se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione legale 
dei beni, dovranno essere indicati anche 

i corrispondenti dati del coniuge); se l’of-
ferente è minore, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dai genitori previa autorizza-
zione del Giudice tutelare. In caso di of-
ferta presentata per conto e per nome di 
una società, dovrà essere prodotto certifi-
cato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della 
società ed i poteri conferiti all’offerente, 
unitamente ai documenti del legale rap-
presentante. Non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà 
anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile 
per i quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che 
non potrà essere inferiore all’offerta mini-
ma sopra indicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e 
delle imposte, non superiore a 120 giorni 
mai prorogabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un 

assegno circolare non trasferibile o 
vaglia postale circolare o assegno po-
stale vidimato, intestato al “Tribunale 
di Pavia - RGE xxx”, di importo non 
inferiore al 10% del prezzo offerto, da 
imputarsi a titolo di deposito cauzio-
nale, che sarà trattenuto in caso di 
rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pa-
gamento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli 
offerenti dovranno partecipare personal-
mente alla gara oppure, in caso di impos-
sibilità, solamente a mezzo di  avvocato 
con procura speciale. La cauzione sarà 

restituita agli offerenti non aggiudicatari 
al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate 
valide le offerte non inferiori ad un quar-
to del prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario, entro il termine indicato 
nell’offerta e comunque mai superiore a 
120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazio-
ne, dovrà versare il saldo prezzo anche 
attraverso il ricorso a mutui o finanzia-
menti.
L’immobile viene venduto libero da iscri-
zioni ipotecarie e da trascrizioni di pigno-
ramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi sen-
za titolo, la liberazione dell’immobile sarà 
effettuata a cura del custode giudiziario 
con esclusione di qualsiasi contributo da 
parte dell’aggiudicatario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concor-
dare le visite all’immobile in vendita oc-
corre contattare il Custode giudiziario.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e 
www.astalegale.net sono disponibili, e li-
beramente consultabili, le perizie di stima 
di tutti i beni in vendita nonché le ordinan-
ze di vendita con l’indicazione puntuale 
delle modalità operative per ogni singola 
procedura.
Verranno spedite copie gratuite dei sud-
detti atti ai richiedenti nel limite di tre co-
pie per ogni procedura (telefonare a 848 
800 583, fax 0393309896)

Tribunale di Pavia


