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ALBAIRATE (MI) - VIA PISACANE, 
68 - ABITAZIONE (VILLETTA A 
SCHIERA) di mq. 136,98, composta 
da ingresso/soggiorno, cucina e un 
bagno al piano rialzato; tre camere 
da letto e un bagno al piano primo 
per mezzo di scala interna; un 
locale taverna e locale lavanderia/
caldaia al piano interrato sempre 
per mezzo di scala interna. Sono 
presenti tre balconi e piccola area 
scoperta. Prezzo Euro 165.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 133.200,00). La gara si 
terrà il giorno 19/10/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 214/2015

ALBUZZANO (PV) - VIA 
BOFFALORA, 22 - UNITÀ 
IMMOBILIARE semi-indipendente, 
ABITAZIONE distribuita su due 
livelli con annesso box e area 
di pertinenza. Al piano terra 
è localizzato il soggiorno con 
angolo cottura, camera e bagno. 
Al primo piano sono situate tre 
camere e un bagno. Annesso un 
locale accessorio con accesso 
carraio. Prezzo Euro 101.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.937,50). La gara si 
terrà il giorno 16/09/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 355/2013

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
23 - ABITAZIONE posta ai piani 
terra e primo; il piano terra, 
oltre al porticato, comprende la 

cucina, pranzo, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, disimpegno e locale 
lavanderia mentre il primo piano 
comprende quattro camere da 
letto, disimpegno, soppalco e 
due bagni. L’unità comprende 
un ampio sedime cortilizio con 
due portici pertinenziali. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
360.76 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
117.100,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 87.825,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 93/2013
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BATTUDA (PV) - VIA SAN 
RICCARDO PAMPURI, 4/2 - CASA 
DI ABITAZIONE di mq. 127,46, 
composta da un piano terra con 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
una camera ed un bagno; piano 
primo con due camere da letto 
ed un bagno. Locali accessori 
di mq. 75,84, comprendono un 
ripostiglio ed un portico ora 
chiuso trasformato in ripostiglio, 
oltre a due magazzini. Sedime 
di pertinenza esclusivo parte 
pavimentato e parte a verde di mq. 
530,00 circa. Classe Energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 908,00 KWh/mq 
a. Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 07/10/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Marchetti, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 263/2008

BEREGUARDO (PV) - FRAZIONE 
VIGNA DEL PERO, 31 - ABITAZIONE 
disposta su due piani, facente 
parte di un edificio all’interno di 
un cortile comune composta da: 
un locale oltre i servizi (cuoci-
vivande e ripostiglio ricavato nel 
sottoscala) al piano terra; un locale 
ed un bagno al primo piano; e con 
annessa una striscia di terreno 
esclusiva sul lato Nord-Ovest. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
179.10 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 467/2013

BORGARELLO (PV) - VIALE 
EUROPA, 2/B - APPARTAMENTO 
al piano terreno con sedime 
esclusivo adibito a giardino e 
autorimessa al piano interrato, 
posti in un complesso residenziale 
denominato “ complesso europa”, 
ora denominato “Condominio 
Residenza Europa”. L’unità 
abitativa, al piano terreno, è 

composta da 4 locali più servizi 
e precisamente ingresso – 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, un bagno con disimpegno, 
sedime esclusivo adibito in 
parte a giardino ed in parte 
pavimentato. L’autorimessa, al 
piano interrato, accessibile tramite 
rampa esterna e corsello comuni, 
è formata da un unico locale. 
Prezzo Euro 130.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.875,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 173/2013

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA AGOSTINO DEPRETIS, 345 - 
A) APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al Piano Terra composto 
da: ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto. Facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale, a 
due piani fuori terra, più piano 
interrato. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe D 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 104,30 KWH/ 
mq. a. B) Locale cantina posta al 
piano seminterrato del suddetto 
fabbricato. C) Posto auto sito 
all’interno del cortile comune. 
Prezzo Euro 49.073,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.805,13). La gara si terrà il 
giorno 21/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 898/2014

CASARILE (MI) - VIA L. DA VINCI, 
1 - APPARTAMENTO situato al 
settimo e ultimo piano di uno 
stabile condominiale, oltre ad un 
locale ripostiglio in soffitta (8° 
P.), esso è costituito, da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, bagno e camera con 
balcone. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 

energetica pari a 218,64 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 42.187,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.650,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 166/2012

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO MIRA, 26 - PORZIONE DI 
CASA di civile abitazione posta 
al piano terreno, primo e secondo 
con annessa autorimessa posta 
al piano terreno, composto al 
piano terra da cucina e bagno 
piastrellato con vasca, bidet e 
wc, al piano primo sono presenti 
due vani, al piano secondo è 
presente un vano ed il sottotetto 
(non direttamente accessibile). 
Prezzo Euro 66.675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.006,25). La gara si terrà il 
giorno 04/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 119/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 7 - ABITAZIONE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 133,32, 
disposta su due livelli ed accessori 
in corpo staccato. L’unità è 
disposta su due livelli con vano di 
ingresso a piano terra ove è posta 
la scala di ingresso al piano primo 
composto da disimpegno, cucina, 

soggiorno, bagno; nel disimpegno 
vi è la scala mediante la quale 
si raggiunge il piano secondo 
composto da due camere, bagno, 
e disimpegno. In corpo staccato vi 
sono dei ripostigli con irregolarità 
edilizie accessibili dal cortile 
interno e posti frontalmente 
all’abitazione: sono posti su due 
livelli, al piano terra un ripostiglio 
ed un servizio non più funzionante, 
al piano primo un cassero 
accessibile sia dall’interno che 
dall’esterno mediante una scala 
a pioli. Prezzo Euro 72.756,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.567,00). La gara si 
terrà il giorno 13/10/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 218/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI - LOTTIZZAZIONE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
costituita da DUE APPARTAMENTI 
uguali situati uno al PT, e l’altro 
al P1 - da due unità deposito/
unità mansarda al rustico ancora 
in fase di costruzione e da sei 
unità adibite ad uso autorimesse. 
Superficie lorda di circa m² 385,31. 
Prezzo Euro 107.848,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 80.886,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 513/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
NAVIGLIETTO, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 62 con 
cantina di pertinenza. Prezzo Euro 
54.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.500,00). 
LOTTO 15) AUTORIMESSA di 
mq. 19. Prezzo Euro 6.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.100,00). LOTTO 16) 
AUTORIMESSA di mq. 20. Prezzo 
Euro 6.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.100,00). 
LOTTO 18) AUTORIMESSA di 
mq. 30. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). LOTTO 
19) AUTORIMESSA di mq. 16. 
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Prezzo Euro 7.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 5.400,00). LOTTO 20) 
AUTORIMESSA di mq. 19. Prezzo 
Euro 7.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.400,00). 
LOTTO 21) AUTORIMESSA di 
mq. 26. Prezzo Euro 12.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.600,00). LOTTO 
22) AUTORIMESSA di mq. 42. 
Prezzo Euro 13.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.200,00). VIA NAVIGLIETTO, 
2 - LOTTO 4) AUTORIMESSA di 
mq. 19. Prezzo Euro 6.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.100,00). LOTTO 5) 
AUTORIMESSA di mq. 17. Prezzo 
Euro 6.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.100,00). 
LOTTO 6) AUTORIMESSA di 
mq. 17. Prezzo Euro 6.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.100,00). LOTTO 7) 
AUTORIMESSA di mq. 17. Prezzo 
Euro 6.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.100,00). 
LOTTO 8) AUTORIMESSA di 
mq. 17. Prezzo Euro 6.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.100,00). LOTTO 9) 
AUTORIMESSA di mq. 17. Prezzo 
Euro 6.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.100,00). 
LOTTO 10) AUTORIMESSA di 
mq. 29. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). LOTTO 
11) AUTORIMESSA di mq. 
30. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). LOTTO 
12) AUTORIMESSA di mq. 
32. Prezzo Euro 12.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.600,00). LOTTO 
13) AUTORIMESSA di mq. 
29. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). LOTTO 
14) AUTORIMESSA di mq. 
30. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). LOTTO 
17) AUTORIMESSA di mq. 
29. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 9.000,00). VIA 
NAVIGLIETTO, 4 - LOTTO 23) 
POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 13. Prezzo Euro 4.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.150,00). LOTTO 
24) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 13. Prezzo Euro 4.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.150,00). LOTTO 
25) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 13. Prezzo Euro 4.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.150,00). LOTTO 26) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
13. Prezzo Euro 4.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.150,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Tavernini, Via 
Sant’Invenzio, 2, Pavia. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa S. Tavernini 
tel. 0382960363. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 89/2015

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
CASCINA COLOMBARA, 2 - LOTTO 
A + A1) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, 
piano terra e primo di un 
complesso immobiliare signorile 
composto da fabbricati e terreni 
costituenti la Cascina Colombara; 
oltre proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni: 
il giardino pertinenziale (cortile), 
il portico, un piccolo cortile e 
locale accessorio di cui al lotto 
A.1 (mapp. 276 sub 14) costituito 
da box di mq. 18, posto al piano 
terra del medesimo complesso 
immobiliare con accesso 
direttamente dalla pertinenza 
esclusiva dell’unità immobiliare 
A, tutti di proprietà esclusiva. 
L’unità immobiliare A risulta 
composta da 8,5 vani (catastali) 
composta al piano terra da cucina, 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
servizio igienico sanitario e vano 
scala e sottoscala, di mq. 125. Al 
piano primo n. 2 camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio, n.2 servizi 
igienici sanitari e ampio ripostiglio 
(sottotetto), di mq 85,00 (escluso 
sottotetto). Il tutto per una 
superficie lorda di circa mq 210,00 
oltre 40 mq (effettivi) di cantina. 
Prezzo Euro 607.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 455.250,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 141/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE, VIA 
BELLONI QUADRI GIÀ VIA 
PRINCIPALE, SNC - EDIFICIO 
multipiano di tre piani fuori terra 
in costruzione. Prezzo Euro 
65.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.400,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 410/2012

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
ALBERONE - VIA CUCCHIANI, 
18/20 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 74,38, 
composto da un piano terra con 
cucina-soggiorno, bagno e due 
camere da letto; il primo piano non 
è ristrutturato, non è accessibile e 
non utilizzato, con annesso portico, 

di mq. 80,99, destinato a ripostiglio 
in corpo staccato. Sedime di 
pertinenza di mq. 232. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 41/2007

CHIGNOLO PO (PV) - VIA UMBERTO 
I, 10 - A) APPARTAMENTO al 
piano primo di mq. 123, composto 
da soggiorno, cucina/tinello, 
2 camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e balcone. Classe 
energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
214.98 KWh/mq a. B) Autorimessa 
di circa mq 25,00 lordi posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
31.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.625,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 7/2013

CIGOGNOLA (PV) - VIA DEI 
FIORI, 26 - FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di mq. 67,80 privo 
di impianti, in pessimo stato di 
manutenzione e conservazione, 
non agibile, disposto su due piani 
fuori terra, composto al piano terra 
da locale soggiorno, piccola cucina 
e vano scala di accesso al piano 
primo; al piano soprastante da 
camera da letto, bagno e piccolo 
balcone, con piccolo sedime di 
pertinenza esclusivo di mq. 8. 
Prezzo Euro 15.938,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.954,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0382/26834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 520/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA DANTE, 
14 - ABITAZIONE su due piani di 

mq. 87, composta al piano terra 
soggiorno, cucina e scala che 
porta al piano primo costituito da 
due camere e wc; in corpo staccato 
e cortile comune vi sono locali di 
deposito con sovrastante cascina 
e l’autorimessa. Prezzo Euro 
17.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.750,00). 
La gara si terrà il giorno 11/10/16 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 389/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA PETRARCA, 
28/30 - ABITAZIONE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 90,3, 
disposta su tre livelli con annessa 
area pertinenziale e locale 
accessorio in corpo staccato. 
L’unità è composta al piano terra 
da soggiorno/cucina e piccolo 
servizio ricavato nel sottoscala 
con luce diretta, internamente dal 
soggiorno si accede ad un vano 
ove è posta una scala comune 
mediante la quale si accede ai piani 
superiori, scala utilizzata anche 
dal proprietario confinante; il piano 
primo è composto da disimpegno, 
due camere, bagno. dalla camera 
più piccola si accede ad un 
balcone con affaccio sul sedime 
di proprietà; ripercorrendo la scala 
si raggiunge il secondo piano 
composto da ampio locale ad 
uso sottotetto. L’accessorio posto 
in corpo staccato ma all’interno 
dell’area di proprietà è composto 
da un ambiente nel quale è posta 
la caldaia ed un piccolo ripostiglio 
non riportato catastalmente. 
Prezzo Euro 44.708,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.531,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 220/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA 
VERNAZZOLA, 20 - 
APPARTAMENTO di mq. 84,05 al 
piano secondo, senza ascensore, 
in fabbricato condominiale, 
denominato “ Condominio Aurora”. 
L’appartamento è composto 
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da ingresso, soggiorno-pranzo 
avente cucina a vista con balcone, 
piccolo vano lavanderia-ripostiglio, 
bagno, due camere. Annesso 
vano cantina al piano terreno di 
pertinenza dell’appartamento oltre 
ad autorimessa di Mq. 14 posta al 
piano terreno di schiera di box al 
civ. 22, facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Aurora II”. Prezzo Euro 46.087,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.565,62). La gara si 
terrà il giorno 27/10/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 264/2014

CORTEOLONA (PV) - 
VIA CASTELLARO, 22 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra e composto da soggiorno 
con angolo cottura, studio, camera 
matrimoniale e camera singola. 
Classe G. Prezzo Euro 21.515,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.136,71). La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 105/2013

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CLERICI, 2-4/1 - VECCHIO 
FABBRICATO su due piani fuori 
terra costituito al piano terreno da 
tre locali oltre a vano sottoscala 
e scala interna di collegamento al 
piano primo che risulta costituito 
da due locali oltre ad un angusto 
servizio igienico e da un piccolo 
ripostiglio soprascala con accesso 
da una delle due camere; la 
restante porzione del primo piano 
è occupata da un cascinotto, 
aperto in lato Ovest ed accessibile 
solo dall’esterno mediante 
scala a pioli. Classe energetica 
non determinabile in quanto 
l’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
16.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.300,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 104/2012

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
MARCONI, 45 - A) APPARTAMENTO 
di 155 mq., composto al Piano Terra 
da ingresso/ soggiorno, cucina; 
Piano Primo: disimpegno, camera 
con balcone, bagno, cascinale, 

terrazzo; Piano Secondo: 
disimpegno, camera con balcone, 
bagno. Classe energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 315.56 KWh/mq a. B) Box 
singolo di 32 mq. C) Terreno 
(orto) di mq. 65. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 337/2011

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 60/C - CASA DI 
ABITAZIONE indipendente a 2 piani 
f.t. con antistante area a corte e 
annesso edificio accessorio a 
2 piani f.t. e piccolo ripostiglio 
adiacente. L’unità abitativa è 
composta da 3 locali più servizi: 
al piano terra ingresso/soggiorno, 
cucina, vano scala per l’accesso 
al piano superiore dove si trovano 
due camere da letto corridoio/
disimpegno e servizio igienico. 
L’edificio accessorio è costituito da 
locale ad uso ripostiglio/deposito 
a piano terra, vano porticato ex 
legnaia al piano 1° e piccolo rustico 
ad uso ripostiglio in aderenza 
al prospetto di levante nonchè 
sedime di terreno recintato adibito 
a orto/frutteto. Classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 478,73 KWh/
mq a. Prezzo Euro 25.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.750,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 34/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA MULINO, 
93/B - APPARTAMENTO su due 
piani composto da ingresso in 
ampio locale con angolo cottura e 
due balconi al piano primo, locale 
hobby, bagno e terrazzino al piano 
secondo, il tutto collegato da scala 
interna, con annessa autorimessa 
e cantina al piano seminterrato. 
All’abitazione è annessa un 
posto auto scoperto di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 80.895,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.671,25). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 ore 16:00 
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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 131/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROBECCHI, 
11 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 35, su tre livelli con accesso 
carraio da passaggio in Via 
Mazzini; la proprietà è costituita 
da una porzione di fabbricato 
residenziale su tre livelli composta 
da un vano e servizio al pino primo 
(monolocale), un vano al piano 
secondo (soppalco) e autorimessa 
di pertinenza al piano terra con 
frontistante piccola porzione 
di sedime di corte. Prezzo Euro 
41.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.750,00). La 
gara si terrà il giorno 30/09/16 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 59/2014

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
SAN BIAGIO - VIA TICINO, 139 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO in pessimo stato 
di conservazione attualmente 
non agibile, al piano primo di 
un fabbricato residenziale di 
due piani fuori terra, di forma 
rettangolare, con affaccio sul 
lato nord e sud, edificato per il 
lato est ed ovest in aderenza ad 
altre costruzioni residenziali, con 
all’ interno sei abitazioni, tre per 
piano. L’appartamento è formato 
da: soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, servizio igienico e 
camera. L’ abitazione in esame 
richiede opere di manutenzione 
straordinaria per essere utilizzato. 
Prezzo Euro 18.482,82 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.862,12). La gara si terrà il giorno 
27/10/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 66/2014

GENOVA (GE) - VIA SAN 
BIAGIO DI VAL POLCEVERA, 
20/H - APPARTAMENTO di mq. 
62,40, posto al piano terzo con 
cantina di mq. 6,05 al piano 
interrato, autorimessa e posto 
auto di pertinenza di mq. 34,60, 
appartenenti al recente complesso 
residenziale denominato “Il 
Borgo”, in posizione panoramica 
sulle prime alture genovesi della 
Val Polcevera. L’appartamento 
è al terzo piano dell’Edificio 4 
ed è identificato con l’interno 
22; si compone di ingresso con 
ripostiglio, un soggiorno con angolo 
cottura a vista, un disimpegno, un 
bagno ed una camera da letto; 
sul soggiorno si apre un balcone 
con piccolo ripostiglio esterno; 
le aperture dei locali sono tutte 
orientate a nord e godono di 
un’ottima vista. La cantina di 
pertinenza dell’appartamento 
è posta al piano seminterrato 
dell’Edificio 4 ed è contraddistinta 
con l’interno 24. L’autorimessa ed 
il posto auto coperto di pertinenza 
dell’abitazione sono ubicate al 
piano primo dell’Edificio 3 e sono 
raggiungibili attraverso il cortile 
interno comune. Prezzo Euro 
184.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 138.000,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 12:00 presso Studio Curatore 
Dott. Mezzadra, in Voghera, Via 
Mazzini 33. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. R. Mezzadra tel. 038349298. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 143/2014

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
NOVEDO - VIA GARIBALDI, 69 - 
APPARTAMENTO su due livelli di 
mq. 120 circa con annesso portico 
di mq. 18 circa e cortile esclusivo 
di mq. 81 circa, composto al pT/
rialzato da disimpegno, cucina 
abitabile con balcone, due camere, 
servizio, scala a chiocciola di 
collegamento col p/seminterrato 
e scala esterna d’accesso al 
cortile esclusivo; p/seminterrato 
con ampio locale (utilizzato come 
taverna con camino), lavanderia, 
ripostiglio, scala esterna di 
raccordo al cortile esclusivo. 
Classe energetica: F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
173.16 Kwh/mq.a. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 45/2010

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
TURAGO BORDONE - VIA DEL 
SOLE, 11 - CASA A SCHIERA di 
corte composta al Piano Terra 
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da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, scala interna e 
cavedio; Piano Primo: disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
256.65 KWh/mq a. Prezzo Euro 
26.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.800,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 29/2009

GODIASCO (PV) - FRAZIONE 
SALICE TERME - VIA REPUBBLICA, 
16 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE sito al piano 
primo (secondo fuori terra) e 
secondo (sottotetto) composto 
da due locali, bagno, disimpegno, 
balcone e scala di accesso al 
sottotetto composto da ripostiglio, 
guardaroba, disimpegno, wc e 
balcone con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato e 
vano ad uso autorimessa sito al 
piano seminterrato il tutto facente 
parte dell’edificio condominiale di 
via Repubblica n.16, denominato 
“Residenza Cinque Stelle”. 
Prezzo Euro 80.910,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.683,00). La gara si terrà il giorno 
04/10/16 ore 16:30 presso Studio 
Curatore Avv. Sambartolomeo, in 
Voghera, Via Cairoli 9. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare L. Sambartolomeo 
tel. 0383214254. G.D. Dott.ssa 
Paola Filippini. Rif. FALL 102/2014

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA BINASCHI 8 (GIÀ VIA 
FOSSO GALANA) - VILLETTA 
UNIFAMILIARE con sedime 
pertinenziale, posta piano terra e 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, due camere da letto, bagno 
e lavanderia con vano cantina 
all’interrato e cortile pertinenziale 
pavimentato in ghiaietta. Classe G. 
Prezzo Euro 45.385,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.039,45). La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 

tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 424/2012

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- LOCALITA’ CASCINA SAN 
GIUSEPPE, SNC - LOTTO 1) 
COMPLESSO in parte residenziale 
ed in parte centro studi e 
psicanalisi denominato “Casale 
Durmon”: Il complesso comprende: 
unità immobiliari residenziali, unità 
destinata a studio medico con sala 
conferenze, oltre ad un giardino sul 
quale insistono un piccolo laghetto 
artificiale, una piscina ed un locale 
tecnico interrato. Prezzo Euro 
204.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 153.000,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 93/2007

LACCHIARELLA (MI) - FRAZIONE 
VILLAMAGGIORE - VIA STAZIONE, 
15/B - APPARTAMENTO di tipo 
popolare ubicato al piano terzo di 
un fabbricato di civile abitazione, 
con accesso dal vano scale 
condominiale, ed annesso vano 
di solaio al piano sottotetto. 
L’appartamento è composto 
da: soggiorno con annesso 
cucinino, una camera da letto, 
bagno, corridoio ed un balcone 
con accesso dal soggiorno. Al 
piano sottotetto è presente un 
locale di sgombero. All’immobile 
competono 23,684 millesimi sulle 
parti comuni mentre i millesimi del 
riscaldamento sono pari a 24,960. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
207,23 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.312,50). 
La gara si terrà il giorno 11/10/16 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 510/2014

LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 27 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da soggiorno/pranzo, 
camera, bagno, disimpegno e 
ripostiglio. L’appartamento fa 
parte del corpo “D” del complesso 
condominiale “Filanda” e ad esso 
competono i seguenti millesimi 
sulle parti comuni: Millesimi 
Generali: 10.95; Millesimi 
Ascensori: 8.5; Millesimi Scala 
“G”: 10.95; Millesimi Scala “G” 
Ascensori: 8.5. Classe energetica: 
D, con un indice di prestazione 
energetica pari a 99,92 Kwh/mq a. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/16 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Rognoni, in Pavia, Via 
Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 336/2012

LANDRIANO (PV) - VIA S. ROCCO, 
7 - A) APPARTAMENTO di mq. 
94, al terzo piano, composto da 
ingresso, cucina, sala, disimpegno, 
2 camere, bagno, 2 balconi. B) Box 
singolo di circa mq. 18. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
225,44 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
126.055,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.541,25). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 42/2013

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 73 - 
ABITAZIONE a piano terra e primo 
di una palazzina bifamigliare che si 
sviluppa su due piani ed ha accesso 
da cortile comune con altra unità 
immobiliare non oggetto di stima. 
Il Box occupa una porzione del 
piano terra della sopracitata 
palazzina ed ha accesso da 
cortile di proprietà esclusiva con 
l’appartamento oggetto di stima. 
Al piano terra, è presente un locale 
disimpegno dal quale parte la 
scala di accesso al primo piano. 
Sul locale disimpegno si affaccia 
la cucina ed il locale accatastato 
a Box, attualmente utilizzato 
impropriamente come camera da 
letto. Attraverso il locale box si 
accede al bagno del piano terreno.
Il porticato, al quale è possibile 
accedere dal cortile di proprietà 
antistante, di fatto è chiuso da 
una porta e viene utilizzato come 
locale di sgombero. Attraverso le 
scale si raggiunge il piano primo 
ove è presente una camera da 
letto singola, un piccolo corridoio, 
una camera da letto matrimoniale 
oltre il secondo bagno; all’unità 
immobiliare compete la quota di 
comproprietà degli spazi ed enti 
comuni dell’intero stabile tra cui 
la porzione di cortile comune. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
263,80 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
75.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.812,50). 
La gara si terrà il giorno 28/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 503/2013

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
UMBERTO I, 35 - FABBRICATO 
ABITATIVO composto da un locale 
con angolo cottura al piano terra 
e da un locale e servizi al primo 
piano, con annesso cortiletto di 
proprietà esclusiva sul retro e quota 
proporzionale di comproprietà 
del cortile comune. Al compendio 
immobiliare si accede dalla Via 
Umberto I attraverso il piazzale/
cortile comune part. 175. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
785.51 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
39.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.625,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 908/2014

MARZANO (PV) - VIA CASCINA 
BIANCA, 13/C - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto al 
piano terra da soggiorno con angolo 
cottura e bagno. al piano primo da 
disimpegno, camera, ripostiglio e 
un bagno. Al piano interrato locale 
cantina e ripostiglio. All’esterno 
dell’abitazione vi è la presenza 
del giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte della stessa 
nonché da autorimessa al piano 
interrato. Classe energetica: A 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 56,11 Kwh/mq a. 
Prezzo Euro 40.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.375,00). VIA CASCINA BIANCA, 
13/B - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, 
sottoscala e bagno.Al piano primo 
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disimpegno, camera matrimoniale, 
ripostiglio e un bagno. all’esterno 
dell’abitazione vi è la presenza 
del giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte della stessa. 
Classe energetica: A con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 55,02 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
27.562,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.650,00). 
VIA CASCINA BIANCA, 13/A 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
composto al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, 
sottoscala e bagno. Al piano primo 
disimpegno, camera matrimoniale, 
ripostiglio e un bagno. All’esterno 
dell’abitazione vi è la presenza 
del giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte della stessa. 
Classe energetica: A con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 56,36 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
28.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.100,00). 
VIA CASCINA BIANCA, 15/B 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO 
composto al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, 
sottoscala e bagno. Al piano primo 
disimpegno, camera matrimoniale, 
ripostiglio e un bagno. All’esterno 
dell’abitazione vi è la presenza 
del giardino di proprietà esclusiva 
posto sul fronte della stessa. 
Classe energetica: A con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 61,67 Kwh/mq a. Prezzo 
Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.250,00). VIA CASCINA BIANCA 
- LOTTO 5) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo Euro 
3.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.532,00). 
LOTTO 6) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo Euro 
3.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.532,00). 
LOTTO 7) AUTORIMESSA al piano 
interrato. Prezzo Euro 3.543,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.660,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 289/2013

MEDE (PV) - VIA CARDUCCI, 6 
- APPARTAMENTO su due piani 
composto da ingresso in ampio 
locale con angolo cottura e due 
balconi al piano primo, locale 
hobby, bagno e terrazzino al piano 
secondo, il tutto collegato da scala 
interna, con annessa autorimessa 
e cantina al piano seminterrato. 
All’abitazione è annessa un 
posto auto scoperto di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 54.576,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.932,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 ore 17:00 

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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 194/2015

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI, 167 - ABITAZIONE di 7 
vani, giardino con portici e piscina. 
Classe G 306,36 Kwh/Mqa. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.625,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 25/2010

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAIROLI, 4/D - APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da ingresso, ripostiglio, cucina, 
corridoio di disimpegno, 
soggiorno, bagno, 2 camere da 
letto e tre balconi con annesso 
locale cantina al piano interrato. 
Classe energetica:G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
238.58 KWh/mq a. Prezzo Euro 
27.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.550,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 161/2012

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE CAMPORINALDO - VIA 
VIGNALI, 127 - CASA A SCHIERA 
in corte comune, di mq. 200 
lordi, composta da abitazione 
da completare, al Piano Terra 
soggiorno, cucina, bagno, scala 
interna e ripostiglio; al Piano 

Primo disimpegno, due camere, 
bagno e balcone in costruzione 
e legnaia. Rustico: al Piano Terra 
ripostiglio; al Piano Primo legnaia. 
Classe energetica: l’immobile si 
trova in classe G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
345.92 Kwh/ mq. A. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 21/09/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 170/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEGLI ACERI, 6 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO in corso di 
costruzione al piano primo di 
stabile condominale composto 
da due locali, bagno, balcone 
e autorimessa. Prezzo Euro 
42.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.100,00). 
VIA DEGLI ACERI, SNC - LOTTO 4) 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
in corso di costruzione su due piani 
fuori terra con piano seminterrato 
uso locali accessori, autorimessa 
al piano terra e area esterna di 
pertinenza. L’immobile è composto 
da: al piano terra: ampia zona 
living, un bagno, corpo scale che 
collega tutti i livelli ed un piccolo 
spazio che disimpegna la zona 
giorno dai servizi e dalla porta che 
conduce all’autorimessa sempre 
al piano terra; al piano primo: un 
corridoio che collega due camere 
da letto, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio; un unico terrazzo, in 
parte edificato sulla copertura 
dell’autorimessa. Il piano interrato 
si presenta come un grande unico 
ambiente, comunicante tramite 
un disimpegno con un terzo 
bagno ed un altro piccolo locale. 
Prezzo Euro 88.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.375,00). LOTTO 5) FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE a due piani 
fuori terra in corso di costruzione 
con possibilità di ricavare, come da 
progetto, due unità abitative a due 
piani fuori terra con autorimesse 
al piano terra ed area esterna di 
pertinenza. Per la prima abitazione 
il progetto prevede la zona living 
ed un bagno al piano terra, oltre 
all’autorimessa doppia collegata 
internamente all’abitazione, tre 
camere da letto, di cui due con 
balcone, ed un secondo bagno 
al piano primo; per la seconda 
abitazione la zona abitabile è 
simile ma l’autorimessa al piano 
terra è singola ed è previsto un 
portico lungo il fronte est del 
fabbricato. Prezzo Euro 135.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 101.850,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 

in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 381/2012

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
G. FALCONE E LA SUA SCORTA, 
35/6 - APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE di mq. 97, piano 
primo di un edificio condominiale 
elevato tre piani fuori terra con 
seminterrato adibito a cantine ed 
autorimesse dotato di ascensore; 
composto da soggiorno, balcone, 
cucina abitabile, disimpegno, 
due camere e doppio bagno, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato di mq. 5 ca. ed 
autorimessa di mq. 20 ca. Classe 
Energetica: E, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
120,44 KWh/mq a. Prezzo Euro 
30.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.800,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 27/2011

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GIOVANNI FALCONE, 42 - A) 
ALLOGGIO di circa mq. 165 lordi 
composto da: tre locali con 
cucina, doppi servizi ed accessori, 
si distribuisce al piano terra e 
primo e fa parte di un complesso 
residenziale di villette a schiera. 
All’unità sono abbinati al piano 
seminterrato dei locali accessori 
oltre ad un sottotetto. Sul retro è 
presente una porzione di giardino. 
B) Locale box/autorimessa di 
circa mq. 16 posta al piano 
seminterrato dell’unità quale 
parte dell’edificio residenziale. 
C) Terreno di circa are 01.74 
attualmente parte del giardino 
retrostante l’unità immobiliare; 
D) Terreno di circa are 00.54 
attualmente parte del giardino 
retrostante l’unità immobiliare; E) 
IN COMUNE DI GRAFFIGNANA, 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
di circa are 03.71 sito nel Comune 
di Graffignana (LO) ma ubicato in 
posizione attigua rispetto agli altri 
terreni di cui sopra ed attualmente 
parte del giardino retrostante 
l’unità immobiliare. Prezzo Euro 
100.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.375,00). 
La gara si terrà il giorno 11/10/16 
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ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 185/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA BOFFALORA 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
appartenente al vecchio 
complesso rurale della Cascina 
Boffalora, composto da due 
differenti corpi e precisamente da 
una casa di abitazione su tre piani 
fuori terra di mq. 253 con affiancato 
un vecchio fienile (oggi convertito 
e modificato ad integrazione della 
stessa), con annessi accessori 
ed aree di pertinenza esterne, 
oltre a due appezzamenti di 
terreno agricolo. Prezzo Euro 
139.800,00. La gara si terrà il 
giorno 18/10/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
CC 608/2007

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 19 - FABBRICATO 
INDIPENDENTE AD USO ABITATIVO 
in corso di ristrutturazione, su due 
livelli, piano terra e primo, con 
rustici in corpo staccato e sedime 
esclusivo. Locali ad uso abitativo 
al piano terra e primo, di mq. 
284,84; locali accessori al piano 
terra, primo e secondo, di mq. 
364,67; rustici in corpo staccato, a 
piano terra e primo, di mq. 107,84; 
sedime esclusivo libero, di mq. 
720 circa. Prezzo Euro 32.923,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.692,54). La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 

rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 38/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
CONCARA, 20 - A) FABBRICATO 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE: 
a tre piani fuori terra (T-1-2) oltre 
portico al piano terra e casseri di 
cascina al piano primo e area di 
compendio al fabbricato adibita a 
cortile e giardino. Appartamento 
di civile abitazione composto 
da locale soggiorno/pranzo 
più cucina abitabile, dispensa 
e cantina al piano terra; due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
lavanderia al piano primo; portico 
al piano terra e casseri di cascina 
al piano primo raggiungibili solo 
con scala a pioli; un unico locale 
a disposizione al piano sottotetto. 
B) Fabbricato rustico accessorio 
della residenza in parte a due piani 
fuori terra (T-1) ed in parte ad un 
piano (PT). Al piano terra locale 
autorimessa, locale di sgombero 
e pollaio. Il piano primo è adibito 
a casseri di cascina. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
242,92 KWh/mq a. Prezzo Euro 
62.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.500,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 161/2010

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
DOSSINO, 23 - APPARTAMENTO 
sito al piano terreno di un 
fabbricato a due piani fuori terra 
costituito da cucina, due camere, 
disimpegno, servizio igienico, 
ripostiglio, portico e avente di 
pertinenza un appezzamento di 
terreno di circa mq. 104. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
255.05 KWh/mq a. Prezzo Euro 
16.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.075,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 264/2012

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 26 - APPARTAMENTO di 
mq. 90,71, ubicato al piano terzo, 
scala A del condominio Galileo 
Galilei, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere 
e bagno e due balconi di mq. 
6,80 accessibili dalla camera 
e dalla cucina con affaccio sui 
cortili. Cantina di mq. 12,50 ed 
autorimessa di mq. 12,90 al piano 
terra. Prezzo Euro 64.909,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.682,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 245/2014

MORTARA (PV) - VIA MARZOTTO, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 72, ad 
uso civile abitazione. al secondo 
piano con annesso ripostiglio al 
piano seminterrato. Composto 
da: ingresso, locale cucina, 
soggiorno/pranzo, una camera, 
bagno, disimpegno, e un balcone, 
completa la proprietà un ripostiglio 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 37.248,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.936,28). La gara si terrà il 
giorno 04/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 414/2013

MORTARA (PV) - PIAZZA 
SILVABELLA, 12 - APPARTAMENTO 
in porzione di fabbricato a torre a 
14 piani fuori terra. Prezzo Euro 
44.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.375,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/16 ore 
16:00 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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 816/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - PIAZZA 
REPUBBLICA GIÀ VIA GIAN PAOLO 
ANNONI, 7/6 - APPARTAMENTO al 
piano sesto, composto da cucina, 

soggiorno, ingresso, bagno, due 
camere da letto e balcone al 
servizio della camera più piccola. 
Cantina al piano interrato; 
Autorimessa al piano terra. 
Classe Energetica: G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
213,41 KWh/mq a. Prezzo Euro 
21.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.750,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 42/2009

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
V. VENETO, 10 - ABITAZIONE 
unifamigliare in zona semicentrale, 
composta da soggiorno e, cucina 
al piano terra, camera, bagno, 
disimpegno e terrazzo al piano 
primo e locale sottotetto non 
abitabile al secondo piano, con 
annesso locale ad uso cantina 
in corpo distaccato insistente 
sull’area di pertinenza e piccolo 
giardino privato prospiciente la 
via principale. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 155.36 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 28.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.600,00). La gara si 
terrà il giorno 11/10/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 200/2013

PAVIA (PV) - VIA LORENZO 
FASOLO, 31 - ABITAZIONE 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, locale ripostiglio 
utilizzato come bagno di servizio; 
al piano primo disimpegno, 2 
camere con balcone e bagno. 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
320.34 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
67.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.550,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 380/2010

PAVIA (PV) - VIA VERONA 
(ANGOLO VIA PASTRENGO), 18/A 
- LOTTO 1) LOCALE BOX di mq. 
15, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
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terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
lungo il corridoio comune dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
10.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.800,00). 
LOTTO 2) LOCALE BOX di mq. 
18, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
lungo il corridoio comune dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
12.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.450,00). 
LOTTO 3) A) APPARTAMENTO di 
mq. 92, posto su due piani (piano 
rialzato e piano seminterrato). 
Il piano rialzato è composto da: 
cucina, n° 2 camere da letto, bagno 
e corridoio. Al piano seminterrato 
vi è il locale principale (adibito ad 
ufficio) e un servizio igienico. I due 
piani sono collegati tramite scala 
a chiocciola. Sono presenti due 
accessi separati dal vano scale. 
L’immobile è dotato di n° 2 balconi, 
con accesso dalla cucina e dalla 
camera da letto. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 230,87 Kwh/
mq a. B) Locale Box di circa 13 
mq. posto al piano seminterrato 
collegato all’appartamento sopra 
indicato tramite porta in legno. Ha 
accesso carrabile tramite corsello 
box da Via Verona n° 18 A (angolo 
Via Pastrengo). Prezzo Euro 
105.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.900,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di mq. 
109, posto su due piani (piano 
primo e piano seminterrato). 
Il piano primo è composto da: 
cucina, soggiorno, n° 2 camere da 
letto, n° 1 bagno e n° 1 piccolo w.c. 
Al piano seminterrato è presente 
un locale sottoscala, adibito a 
cantina, accessibile dal vano 
scale. L’immobile è dotato di n° 3 
balconi, con accesso dalla cucina, 
dal soggiorno e dalla camera da 
letto.L’accesso pedonale avviene 
dal cancelletto civ. 18 di Via 
Verona (angolo Via Pastrengo). 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
222,05 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
113.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.825,00). 
LOTTO 5) LOCALE BOX di mq. 
14, posto al piano seminterrato. 
Facente parte di un edificio 
composto da piano seminterrato, 
terra (rialzato) primo e secondo. 
Ha accesso carrabile tramite 
corsello box da Via Verona n. 18 A 
(angolo Via Pastrengo) È presente 
un secondo accesso pedonale 
lungo il corridoio comune dal vano 
scale condominiale. Prezzo Euro 
9.700,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 7.275,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 7650/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
FRANCESCO RICCHIERI, 
SNC - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra, con annessi accessori in 
corpo separato, composto al Piano 
Terra da cucina, soggiorno/pranzo, 
camera, Piano Primo: tre camere, 
ripostiglio, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 172.513,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 131.635,31). La gara si terrà il 
giorno 21/09/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 93/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CÀ PATERNA, 5 - APPARTAMENTO 
di mq. 198, su due livelli (piano 
terreno e primo) tra loro collegati 
da scala interna, costituito, al pian 
terreno, da posto auto coperto, 
soggiorno, cucina, una camera 
da letto, bagno, disimpegno, 
portico coperto all’ingresso e 
piccolo cortile, al piano primo 
da due camere da letto, bagno, 
disimpegno e balcone. Prezzo Euro 
75.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.250,00). 
La gara si terrà il giorno 18/10/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 23/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 97 - UNITÀ 
ABITATIVA semindipendente 
di mq. 123,80, su tre piani fuori 
terra, composta da soggiorno e 
cucina al Piano Terra, due camere 
e un bagno al Primo Piano, ed un 
locale mansardato con annesso un 
servizio igienico al Secondo Piano 

(Sottotetto), oltre alla cantina 
ed un balcone annessi. Classe 
energetica: classe G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
322.17 Kwh/mq.a. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 359/2009

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 2/4 
- APPARTAMENTO facente parte 
di un fabbricato a destinazione 
residenziale a condominio in 
parte a due piani fuori terra ed 
in parte a tre piani fuori terra. 
L’appartamento, si sviluppa 
al Piano Primo del suddetto 
fabbricato, e comprende tre 
locali più servizi e precisamente: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due disimpegni, due bagni, 
due camere da letto e due balconi. 
Classe Energetica: F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
147,80 KWh/mq a. Prezzo Euro 
21.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.100,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 298/2011

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA ROMA, 9 - LOTTO 1) OTTO 
APPARTAMENTI facenti parte 
del complesso denominato 
“Corte San Vittore” ed inseriti 
nella palazzina “corpo A” e 
precisamente: A) Appartamento 
al piano terra (corrispondente 
al lotto 1 CTU RG 324/2012) 
di circa mq. 94 composto da: 
I N G R E S S O / S O G G I O R N O /
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 2 BAGNI; RIPOSTIGLIO; 
PORTICO DI INGRESSO GIARDINO 
ESCLUSIVO. Classe Energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 220.35 Kwh/ 
mq a. B) Appartamento al piano 
terra (corrispondente al lotto 2 
CTU RG 324/2012) di circa 123 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
CABINA ARMADIO; RIPOSTIGLIO; 
PORTICO DI INGRESSO GIARDINO 
ESCLUSIVO. Classe Energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 214.27 Kwh/ 
mq a. c) Appartamento al piano 
primo (corrispondente al lotto 3 
CTU RG 324/2012) di circa 116 

mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
CABINA ARMADIO; RIPOSTIGLIO; 
BALCONE. Classe Energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 168.14 Kwh/ 
mq a. D) Appartamento al piano 
primo (corrispondente al lotto 
4 CTU RG 324/2012) di circa 95 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 BAGNI; 
2 CABINA ARMADIO; BALCONE. 
E) Appartamento al piano primo-
secondo (corrispondente al lotto 
5 CTU RG 324/2012) di circa 
134 mq composto da: PIANO 
PRIMO INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 1 BAGNI; BALCONE 
PIANO SECONDO SOPPALCO; 
STUDIO; BAGNO. Classe 
Energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari 
a 214.08 Kwh/ mq a. F) 
Appartamento al piano secondo 
(corrispondente al lotto 6 CTU RG 
324/2012) di circa 76 mq composto 
da: INGRESSO/SOGGIORNO/
COTTURA; DISIMPEGNO; 2 
CAMERE; 1 BAGNI; TERRAZZO. 
G) Appartamento da ultimare al 
piano secondo (corrisponde al 
lotto unico CTU RG 147/2012) 
di circa 96 mq composto da: 
SOGGIORNO/ COTTURA; DUE 
CAMERE; DUE BAGNI; CABINA 
ARMADIO; RISPOTIGLIO; 
TERRAZZO. H) Appartamento al 
piano secondo (corrispondente al 
lotto 7 CTU RG 324/2012) di circa 
96 mq composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; 2 CAMERE; 2 
BAGNI; CABINA ARMADIO; 
RIPOSTIGLIO; TERRAZZO. Classe 
Energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
176.14 Kwh/ mq a. Prezzo Euro 
469.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 352.125,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano primo (corrispondente al 
lotto 8 CTU RG 324/2012) di circa 
105 mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; CAMERA; BAGNO; 
TERRAZZO. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 228.36 Kwh/
Mq. a. Prezzo Euro 80.906,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.679,80). LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
secondo (corrispondente al lotto 
9 CTU RG 324/2012) di circa 64 
mq. composto da: INGRESSO/
S O G G I O R N O / C O T T U R A ; 
DISIMPEGNO; CAMERA; BAGNO; 
BALCONE. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 149.95 Kwh/
Mq. a. Prezzo Euro 48.967,65 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.725,74). LOTTO 5) 
BOX DOPPIO posto al piano terra 
di circa 35 mq. (corrispondente 
al lotto 11 CTU RG 324/2012). 
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Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 12.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.562,50). LOTTO 
6) BOX posto al piano terra di 
circa 26 mq. (corrispondente 
al lotto 12 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale 
quota di comproprietà sull’area 
censita al mappale 3581 sub. 
35 (bene comune non censibile 
ai subalterni 19, 22, 23, 24, 25, 
27, 28). Prezzo Euro 10.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.650,00). LOTTO 
7) BOX posto al piano terra di 
circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 13 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 8.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.375,00). 
LOTTO 8) BOX posto al piano terra 
di circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 14 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 8.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.375,00). 
LOTTO 9) BOX posto al piano terra 
di circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 15 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 8.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.375,00). 
LOTTO 10) BOX posto al piano terra 
di circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 16 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 8.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.375,00). 
LOTTO 11) BOX posto al piano terra 
di circa 14 mq. (corrispondente 
al lotto 17 CTU RG 324/2012). 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà sull’area censita 
al mappale 3581 sub. 35 (bene 
comune non censibile ai subalterni 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 28). Prezzo 
Euro 8.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.375,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 147/2012

PINAROLO PO (PV) - LOTTO E) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
unifamigliare con autorimessa 
in corso di costruzione, area 
residenziale del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali 
- B; lotto di terreno per una 
superficie complessiva di mq 
657,00; l’unità abitativa si sviluppa 
internamente al piano terra e 
attualmente si presenta come un 
unico vano senza la tramezzatura 
interna; la zona che secondo il 
progetto depositato in Comune 
sarà adibita a soggiorno e cucina è 
con soffitto a vista sulla copertura 
in legno mentre la zona notte ha 
un soffitto piano in laterocemento. 
Prezzo Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.375,00). LOTTO H) PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE a schiera; 
l’abitazione, comprende una 
porzione di terreno di proprietà 
esclusiva di 485 Mq catastali, e 
si sviluppa su due livelli. Al piano 
terra è prevista la zona giorno così 
distribuita: porticato, ingresso con 
accesso alla scala interna, cucina 
abitabile, pranzo con piccolo 
porticato, soggiorno e bagno 
collegato da un disimpegno. Dall’ 
ingresso è possibile accedere 
direttamente all’autorimessa che 
è posizionata a confine con l’altra 
porzione di villa bifamiliare. Al 
piano primo la zona notte presenta 
una camera matrimoniale con 
cabina armadio e balcone 
esclusivo, un bagno e due camere 
singole con balcone in comune. 
Da precisare che l’immobile è 
stato costruito solo parzialmente 
ovvero si presenta con quelle 
opere edili che possono essere 
identificate come completamento 
del rustico con l’aggiunta di alcune 
finiture. In sintesi si specifica 
che le opere realizzate sono: 
fondazioni, murature perimetrali 
portanti, solaio di primo e secondo 
impalcato, scala interna in c.a., 
tramezze, porticati, copertura in 
legno, intonaco e rivestimenti 
esterni. Prezzo Euro 70.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.875,00). LOTTO 
I) PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE bifamigliare 
con autorimessa in corso di 
costruzione, area residenziale 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B; la villa bifamigliare 
è posta su due livelli, ed è 
costituita al piano terra da giardino 
di proprietà, autorimessa, due 
piccoli porticati, ingresso, pranzo, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno e scala interna; 
al piano primo disimpegno, 
camera matrimoniale con cabina 
armadio e balcone, bagno, due 
camere singole con balcone. 
Prezzo Euro 70.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.875,00). La gara si terrà il 
giorno 14/10/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 215/2011

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 6 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
secondo, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
doppio disimpegno, camera da letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio 
e cantina. Classe F. Prezzo Euro 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.375,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano secondo, composto da 
ingresso soggiorno con angolo 
cottura, doppio disimpegno, 
camera da letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e cantina. 
Classe G. In corso sfratto per 
morosità. Prezzo Euro 37.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.125,00). LOTTO 
3) A. POSTO AUTO di proprietà 
per la quota di 81/200 sito nel 
cortile comune. B. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200. 
C. Posto auto di proprietà per la 
quota di 81/200. D. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200. 
E. Posto auto di proprietà per la 
quota di 81/200. F. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200. 
G. Posto auto di proprietà per la 
quota di 81/200. H. Posto auto di 
proprietà per la quota di 81/200. 
Prezzo Euro 9.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.313,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 399/2013

ROBBIO (PV) - VIALE 
BORGONUOVO, 125 - ABITAZIONE 
semi indipendente su due piani 
fuori terra (PT-P1), in contesto 
residenziale di edifici in linea 
(tipologia villette a schiera) con 
area pertinenziale esclusiva 
a giardino (fronte anteriore e 
posteriore) e locali accessori ad 
uso autorimessa. L’ abitazione 
risulta così composta: al piano 
terra piccolo ingresso, il soggiorno 
e la cucina con altro locale ad 
uso ripostiglio/disimpegno; al 
piano primo, collegato da scala 

interna, due camere da letto, un 
bagno, disimpegno zona notte, due 
balconi. Prezzo Euro 78.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.800,00). La gara si 
terrà il giorno 10/10/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 297/2014

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- FRAZIONE PONTE CARATE, 
22 - ABITAZIONE IN VILLINO di 
circa mq. 195, facente parte di un 
complesso condominiale. L’unità 
immobiliare si sviluppa su tre 
piani oltre al piano seminterrato 
e precisamente: al piano terra 
ingresso, soggiorno cucina e 
bagno; al primo piano tre camere 
di cui una con balcone, un bagno; 
al piano secondo due locali e un 
bagno; al piano seminterrato una 
cantina e locale lavanderia oltre 
ad un locale autorimessa; posto 
auto in cortile condominiale al 
piano terra. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 153.62 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 213.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 159.750,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 288/2014

SAN ZENONE AL PO (PV) - 
VIA ROMA, 14 - ABITAZIONE 
composta al al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cuoci 
vivande e vano scala al p.1°; al 
piano Primo: una camera e un 
bagno; oltre a cortiletto esclusivo 
prospiciente il retro dell’abitazione. 
Classe energetica: G con un indice 
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di prestazione energetica pari a 
405,34 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
16.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.150,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Gallotti, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 275/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIALE GIOVANNI GARIBOLDI, 6 - 
VILLETTA destinata ad abitazione 
di mq. 162,90, composta da 
due vani e servizio al piano 
seminterrato, tre vani e servizio 
al piano primo, tre vani e servizio 
al rustico in costruzione al piano 
secondo sottotetto, annessa area 
pertinenziale con entrostante 
fabbricato rustico (già box auto). 
Prezzo Euro 79.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.250,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 409/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA CREMONA, 31 - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
(villetta singola) destinata ad 
abitazione monofamiliare disposta 
su un piano fuori terra con un 
piano seminterrato collegato 
da una scala interna e annessa 
afferente quota di cortile/giardino 
pertinenziale. L’abitazione è 
composta da: soggiorno, cucina, 
due disimpegni, due camere da 
letto, un bagno, un balcone, sedime 
pertinenziale (cortile/giardino) 
al piano terra, una cantina, un 
locale di sgombero (con accesso 
carraio) e una lavanderia/centrale 
termica nel piano seminterrato. 
L’accesso pedonale e carraio si 
pratica dalla Via Cremona. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
519,61 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
100.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.600,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 

Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 4888/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA FITTO, 12 - LOTTO 4) 
BOX di mq. 20, posto al piano s1, 
occupato in forza di un contratto 
di affitto del tipo 4+4 con scadenza 
in 01/08/2012. il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento. Prezzo Euro 
2.081,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.500,00). 
LOTTO 8) BOX SINGOLO di mq. 
17 al piano s1. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 
4+4 con scadenza in 11/10/2012. 
il contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento. 
Prezzo Euro 2.193,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 1.650,00). VIA VITTORIO 
VENETO, 98/110 - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
di mq. 112, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno/cucina, 3 
camere, bagno, 1 balcone. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
153 KWh/mq a. Occupato in forza 
di un contratto di affitto del tipo 
4+4 con scadenza in 05/12/2010. 
il contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 20.250,00). LOTTO 14) 
APPARTAMENTO al piano terzo di 
mq. 142 in mansarda, composto 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 1 
terrazzo, al piano interrato cantina. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 254,27 KWh/mq a. Occupato 
in forza di un contratto di affitto 
del tipo 9 anni con scadenza in 
09/05/2013. Il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 
il pignoramento. Prezzo Euro 
34.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.735,00). 
LOTTO 15) APPARTAMENTO 
di mq. 242, composto al piano 
terra da soggiorno e cucina, 
disimpegno, bagno - piano primo, 
disimpegno, 4 camere, 2 bagni, 
2 balconi piano secondo locale 
sottotetto con bagno posto al 
piano t/1/2. Sul bene è trascritta 
domanda giudiziale che non potrà 
formalmente essere cancellata. 

classe energetica F con indice 
di prestazione energetica 171,73 
kwm/mq a. Prezzo Euro 43.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.900,00). LOTTO 
19) CANTINA di mq. 7 al piano 
S1. Prezzo Euro 421,88 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
316,00). LOTTO 20) CANTINA di 
mq. 7 al piano S1. Prezzo Euro 
421,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 316,00). 
LOTTO 21) CANTINA di mq. 7 
al piano S1. Prezzo Euro 421,88 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 316,00). LOTTO 
22) CANTINA di mq. 7 posta al 
piano S1. Prezzo Euro 421,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 316,00). LOTTO 23) 
CANTINA di mq. 7 posta al piano 
S1. Prezzo Euro 421,88 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
316,00). LOTTO 27) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12 al piano 
terra. Occupato in forza di un 
contratto di affitto del tipo 4+4 
con scadenza in 05/12/2010. Il 
contratto è stato stipulato in data 
antecedente il pignoramento. 
Prezzo Euro 675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
506,00). LOTTO 28) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12 posto al 
piano terra. Prezzo Euro 675,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 506,00). LOTTO 
29) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 12 posto al piano terra. 
Prezzo Euro 675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
506,00). LOTTO 30) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12, posto al 
piano terra. Prezzo Euro 675,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 506,00). LOTTO 
31) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 12 posto al piano terra. 
Prezzo Euro 675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
506,00). LOTTO 32) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12 posto al 
piano terra. Prezzo Euro 675,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 506,00). LOTTO 
33) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 10 posto al piano terra. 
Prezzo Euro 675,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
506,00). LOTTO 34) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 10, posto al 
piano terra. Prezzo Euro 675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 506,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
SNC - PORZIONE DI VECCHIO 
FABBRICATO di mq. 384,97 

edificato su due piani fuori terra 
con porzioni di sedime esclusivo 
di mq. 352. Il bene è formato 
da cinque porzioni immobiliari 
ovvero 1) serie di locali posti al 
piano terreno attualmente adibiti 
ad uso commerciale/laboratorio; 
2) serie di locali posti al piano 
terreno attualmente adibiti ad 
accessori e, al primo piano, fienile 
aperto presso la corte interna 
e locali accessori sovrastanti il 
sottopasso per l’accesso al sedime 
pertinenziale ed edificio rustico; 
3) piano seminterrato dell’edificio 
rustico; 4) al piano terreno edificio 
rustico e latrina esterna; 5) al primo 
piano appartamento residenziale. 
Terreno comune competente. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 33/2002

SEMIANA (PV) - VIA ROMA, 60 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con annessi accessori 
e cortile di proprietà, composto 
da: A) abitazione di tipo popolare 
con vano cucina-soggiorno a piano 
terreno e vani camera e bagno 
a piano primo. B) autorimessa e 
ripostiglio-lavanderia a piano terra 
ed un magazzino a piano primo. C) 
edificio rustico con destinazione 
agricola di immagazzinamento 
dotato di piano terreno e di 
piano primo, il tutto in condizioni 
fatiscenti. Prezzo Euro 37.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.750,00). La gara si 
terrà il giorno 30/09/16 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
038179170. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 281/2014
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SIZIANO (PV) - VIA CANTALUPO, 10 
- ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
a due piani fuori terra oltre al piano 
interrato ed al piano sottotetto ad 
uso accessorio, così composta: 
ingresso, soggiorno e cucina al 
piano terra; due camere da letto 
ed un bagno al piano primo con 
disimpegno; collegati all’abitazione 
attraverso scale interne vi sono il 
piano interrato, composto da un 
unico locale con soffitto a volta, 
con piccola lavanderia ricavata 
nel sottoscala, ed il sottotetto, 
anch’esso costituito da un unico 
locale. Il fabbricato ha accesso 
da Via Cantalupo attraverso una 
piccola corte comune con altre 
unità e presenta affaccio su Via 
Sant’Anna. Classe energetica: 
l’immobile si trova in classe G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 206,92 Kwh/ 
mq. A. Prezzo Euro 154.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 115.500,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 870/2014

SOMMO (PV) - VIA GABBANINA, 
SNC - LOTTO 2) VILLETTA A 
SCHIERA unifamigliare su due 
livelli in fase di ultimazione con 
autorimessa, portico e giardino. Al 
piano terreno cucina, soggiorno, 
scala interna, disimpegno e 
bagno. In appoggio porticato 
e autorimessa; al piano primo: 
disimpegno, camera singola, 
camera singola, camera 
matrimoniale e bagno.Classe 
energetica: l’immobile è privo di 
generatore di calore. Prezzo Euro 
97.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.750,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 135/2013

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
SNC - LOTTO 1) VILLETTA da 
ultimare su due piani (piano terra 
e primo), con giardino annesso, 
portico, cantina e box al piano 

seminterrato. Composta da: Piano 
Terra: soggiorno, cucina, scala 
interna di accesso al 1° piano 
e scala esterna di accesso alla 
cantina. Piano Primo: disimpegno, 
bagno, n° 3 camere e n° 2 balconi. 
Piano Seminterrato: cantina e box. 
I beni fanno parte di un complesso 
immobiliare, non ancora ultimato, 
costituito da quattro villette 
con relativi boxes e giardino. Ad 
essi compete la proporzionale 
quota di comproprietà negli 
enti, spazi e parti comuni del 
succitato complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 48.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.675,00). LOTTO 2) VILLETTA da 
ultimare su due piani (piano terra 
e primo), con giardino annesso, 
portico, cantina e box al piano 
seminterrato.Composta da:Pianto 
Terra: soggiorno, cucina, scala 
interna di accesso al 1° piano 
e scala esterna di accesso alla 
cantina.Piano Primo: disimpegno, 
bagno, n° 2 camere e balcone. 
Piano Seminterrato: cantina e box. 
I beni fanno parte di un complesso 
immobiliare, non ancora ultimato, 
costituito da quattro villette 
con relativi boxes e giardino. Ad 
essi compete la proporzionale 
quota di comproprietà negli 
enti, spazi e parti comuni del 
succitato complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 54.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.875,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 467/2014

SPESSA (PV) - VIA DELLE 
BETULLE, 3 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE, su due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato 
(collegati da una scala interna) 
con annesso sedime pertinenziale 
esclusivo adibito a cortile/giardino, 
composta da cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, bagno, 
portico e sedime pertinenziale 
(cortile/giardino) di proprietà 
esclusiva al piano terra; due 
camere, disimpegno, bagno e 
sottotetto non abitabile al piano 
primo; quattro locali adibiti a 

cantina nel piano seminterrato. 
Classe Energetica: G, con indice 
di prestazione energetica pari a 
381,67 KWh/mq a. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 327/2009

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- VIA RICETTO, 6 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di tipo 
economico, al piano primo di 
un condominio, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da 
letto, un balcone, un terrazzo; 
con annessa cantina al piano 
terra composta da tre locali, 
un disimpegno ed un servizio 
igienico. Dai titoli di provenienza 
si evince che l’appartamento 
ha l’uso esclusivo e perpetuo di 
una porzione del cortile comune 
identificata con il sub. 1. Classe 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 617.79 KWh/mq 
a. Oltre ad autorimessa e posto 
auto al piano terra all’interno 
del condominio. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 231/2011

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 17 - 
APPARTAMENTO posto al primo 
ed ultimo piano, composto da 
ingresso, ripostiglio, cucina-
soggiorno, due camere, bagno, 
oltre ad autorimessa in corpo 
staccato. l’appartamento fa 
parte di un edificio residenziale 
composto da quattro appartamenti 
con scala interna comune e unico 
accesso, l’autorimessa si trova in 
corpo staccato di soli box. Classe 
energetica: G con un indice di 

prestazione energetica pari a 
459,52 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
17.888,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.416,19). 
La gara si terrà il giorno 28/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 395/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
LOCALITA’ ZIBIDO AL LAMBRO 
- CASCINA ABBAZIA, 2/D - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, su due 
piani collegati da scala interna 
e composta da due locali più 
ripostiglio al piano terra e due locali 
più servizi al piano primo, oltre due 
vani ripostiglio in corpo di fabbrica 
separato. L’abitazione è al piano 
rialzato è composta da ingresso 
con vano scala, piccola lavanderia, 
soggiorno e cucina abitabile; al 
piano primo disimpegno, camera 
matrimoniale, camera singola, 
ampio bagno; esternamente: 
ampio cortile pavimentato in 
comproprietà con l’alloggio 
confinante (confine ovest), sulla 
corte si affacciano due piccoli 
ripostigli; sul lato prospiciente 
la pubblica via (lato sud) dove 
affaccia il soggiorno, giardino 
in comproprietà con l’altra unità 
abitativa, ed attualmente suddiviso 
a metà da una rete metallica. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
354,19 KWh/mq a. Prezzo Euro 
31.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.250,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 100/2010

TROMELLO (PV) - VIA PERTINI, 20 
- A) VILLETTA DI TESTA composta 
al piano terra da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, locale cantina 
e camera (ex autorimessa), al 
piano primo da da disimpegno, 
tre camere, bagno, due balconi. B) 
Locale autorimessa posta a piano 
terra adibito a camera. Prezzo Euro 
132.114,60 (possibile presentare 
offerte a partire da € 99.086,00). 
La gara si terrà il giorno 12/10/16 
ore 17:00Eventuale vendita con 
incanto 12/10/16 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 
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Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 315/2014

TROVO (PV) - VIA SCOLARI, 26 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
114,17, a vocazione residenziale 
dislocata su due piani fuori terra 
oltre piano sottotetto, il tutto a 
parte di un più ampio fabbricato 
di antica costruzione. Classe G, 
311,43 kWh/m2a. Prezzo Euro 
42.188,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.641,00). La 
gara si terrà il giorno 20/10/16 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 85/2013

VALLE SALIMBENE (PV) - 
FRAZIONE SAN LEONARDO - VIA 
NOBILI, 6 - APPARTAMENTO al 
piano primo, composto da due 
locali (soggiorno e una camera 
da letto), cucinino, bagno e 
un balcone, con annesso, in 
corpo staccato, un vano ad uso 
autorimessa sito al piano terra. 
Prezzo Euro 32.512,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.384,38). La gara si terrà il 
giorno 25/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 309/2011

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ROMA, SNC - LOTTO 1) VILLETTA A 
SCHIERA con autorimessa, inserita 
in complesso immobiliare di 10 
unità abitative e 10 autorimesse, 
in attuazione al piano di recupero, 
denominato, “Via Roma”, 
composta da un locale con servizio 
igienico al piano terra, due locali, 
un servizio igienico e un balcone 
al piano primo, oltre al giardino 
in lato nord e da autorimessa 
esclusiva in corpo staccato. 
Prezzo Euro 71.250,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
53.437,50). La gara si terrà il giorno 
11/10/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Silvia 
Farinotti, in Pavia, Via Pusterla 
9, tel. 0382303108. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 3/2013

VERNATE (MI) - VIA SAN 
GIUSEPPE, 1/3 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo di un edificio 
semi indipendente elevato di 
due piani fuori terra senza locali 
interrati adiacente ad un immobile 
a destinazione produttiva 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, ingresso e camera da letto. 
L’accesso pedonale e carraio si 
praticano dalla Via San Giuseppe. 
Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 427,64 KWh/
mq a. Prezzo Euro 17.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.750,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 137/2011

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 23 - ABITAZIONE n. 1, 
distribuita su due livelli oltre al 
locale soffitta, situato al 2° piano, 
con annessi accessorio esterno, 
ripostigli e portico contigui; 
Abitazione n. 2, situata al Piano 
Terra, costituita da un locale 
e due ripostiglio, oltre ad una 
cantina esterna di pertinenza; 
Edificio adibito a magazzino/
locale deposito, situato al Piano 
Terra, disposto in contiguità 
sul muro a confine con gli altri 
accessori (portico e cantina); 
Autorimessa con soprastante 
locale sgombero con accesso dal 
cortile di pertinenza. Classe G. 
Prezzo Euro 122.063,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.547,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 328/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 18 
- APPARTAMENTO posto al piano 
terzo (ultimo) facente parte del 
condominio “Carnevale” composto 
da due camere, cottura-soggiorno, 
bagno e disimpegno oltre a balcone 
e cantina. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 39.350,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 29.513,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 374/2013

VIGEVANO (PV) - VIA DELLA 
COSTA, 25 - CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 147, disposta su tre piani, 
composta al piano primo da 
ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo, disimpegno e scala di 
collegamento; al piano primo una 
camera, un bagno e disimpegno, 
al piano secondo una camera, un 
locale ripostiglio e un disimpegno. 
Classe energetica G - 251,59 
kWh/m2a. Prezzo Euro 77.170,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.878,00). La gara si 
terrà il giorno 05/10/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 0382/26834-25269. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 317/2013

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 71,3, 
al piano secondo (terzo fuori 
terra) facente parte del complesso 
Condominio Nova I, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno notte, bagno e 
camera, oltre ad un vano cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
29.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.280,00). La 
gara si terrà il giorno 06/10/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
432/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ROSSINI, 
16/1 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra di un condominio, 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, n.1 
bagno, n.1 ripostiglio, n.2 camere, 
n.2 balconi e annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
82.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.156,25). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 293/2015

VIGEVANO (PV) - VIA TIMAVO, 9 
- A) APPARTAMENTO IN VILLA di 
mq. 276, composto al piano terra 
da locale di deposito/pluriuso, 
disimpegno e bagno; al piano 
rialzato da ingresso verandato, 
due disimpegni, quattro locali, un 
cuocivivande, un ripostiglio ed un 
bagno; al piano seminterrato da 
locale cantina di ampie dimensioni, 
deposito e locale caldaia. Al 
fabbricato è annesso sedime di 
pertinenza esclusivo lungo i lati 
nord, sud ed est di mq. 70. Su detta 
area lato nord insiste un piccolo 
bagno. b) Appartamento in villa di 
mq. 120, composto al piano primo 
da ingresso, cucina, due locali, un 
bagno, studiolo, ripostiglio locale 
di sgombero e due balconi. c) 
Autorimessa di mq. 39, composta al 
piano terra da locale autorimessa. 
Prezzo Euro 169.165,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 126.874,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 342/2014

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 52,85, 
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posto al primo piano del fabbricato 
B condominiale “UMBRIA” 
composto da ingresso corridoio, 
cucina, wc, due camere con un 
balcone ed annessa cantina al 
piano seminterrato. CLASSE 
G con un indice di prestazione 
IPE pari a 202,23 KWh/m2a. 
Prezzo Euro 28.476,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.357,42). La gara si terrà il 
giorno 18/10/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 418/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - APPARTAMENTO al secondo 
piano facente parte del complesso 
residenziale “I Gelsi”, composto 
da: locale soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, servizio 
igienico, camera doppia, camera 
singola e un terrazzo, oltre alla 
cantina annessa al Piano Interrato. 
Classe Energetica: F, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
161.05 KWh/mq a. Prezzo Euro 
33.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.200,00). 
La gara si terrà il giorno 11/10/16 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 27/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 60 - PICCOLO 
COMPLESSO IMMOBILIARE, 
facente parte di un fabbricato 
della tipologia edilizia rurale, 
composto da piccolo corpo di 
fabbrica disposto in linea su 
una corte interna sulla quale si 
affacciano altri edifici simili, con 
aggregato fienile, portico, forno 
ed area cortilizia destinata ad 
orto. L’abitazione è composta al 
piano terra da soggiorno, cucina 
e piccolo bagno, mentre al piano 
primo due camere, un servizio 
igienico e un locale pluriuso 
(ex fienile). A fianco dell’unità 
abitativa vi è al piano terra 
un’autorimessa, mentre sul retro, 
ossia ad est rispetto al fabbricato 
residenziale, vi è un portico 
ancora da ristrutturare.Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
261,16 KWh/mq a. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 

Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 113/2010

VISTARINO (PV) - VIA A. VOLTA, 
10 - LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA, 
posta al piano rialzato di una 
palazzina di recente costruzione 
costituita da tre piani fuori terra 
e sottotetto, con ingresso dal 
vano scala comune, composta 
da: ingresso-ampio soggiorno, 
cucina,due camere, due bagni e 
disimpegno. Autorimessa, posta 
al piano terreno, in corpo staccato, 
formata da un unico locale. Sono 
ricomprese anche le quote relative 
alle parti comuni (vano scala e area 
pertinenziale adibita a giardino e 
cortile. Classe energetica: D con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 92.79 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
58.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.950,00). 
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA, posta 
al piano primo di una palazzina di 
recente costruzione costituita da 
tre piani fuori terra e sottotetto, con 
ingresso dal vano scala comune, 
composta da ingresso- soggiorno, 
cucina,tre camere, due bagni e 
disimpegno. Autorimessa, posta 
al piano terreno, in corpo staccato, 
formata da un unico locale. Sono 
ricomprese anche le quote relative 
alle parti comuni (vano scala e area 
pertinenziale adibita a giardino e 
cortile). Classe energetica: C con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 69,80 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
58.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.725,00). 
LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA, posta 
al piano secondo di una palazzina 
di recente costruzione costituita 
da tre piani fuori terra e sottotetto, 
con ingresso dal vano scala 
comune, composta da ingresso- 
soggiorno, cucina,tre camere, due 
bagni e disimpegno. Il sottotetto, 
posto al piano terzo è composto da 
unico locale con servizio igienico 
ricavato senza titolo abilitativo 
e piccolo locale basso adibito a 
locale tecnico, con ingresso dal 
vano scala comune. L’autorimessa, 
posta al piano terreno, in corpo 
staccato, composta da un unico 
locale. Sono ricomprese anche 
le quote relative alle parti comuni 
(vano scala e area pertinenziale 
adibita a giardino e cortile). Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 92,90 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 67.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.850,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 211/2013

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO - VIA CASE NUOVE, 
19 - APPARTAMENTO sito al piano 
primo fuori terra, composto da tre 
locali più servizi e precisamente: 
soggiorno-pranzo, cucina, due 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno notte e due balconate 
nonché area di pertinenza 
esclusiva; oltre a locale cantina 
posto al piano seminterrato 
e con accesso dal vano scala 
condominiale attraverso corridoio 
comune; ed oltre ad autorimessa, 
al piano seminterrato, composta 
da un unico locale con accesso 
dal corsello autorimesse 
condominiale. Prezzo Euro 
68.941,89 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.707,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 499/2014

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 4 - LOTTO B-1) 
QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO di 
remota costruzione, disposto su 
due piani fuori terra. Presso l’Ente 
Comunale risultano presentate, 
per l’edificio in oggetto, pratiche 
edilizie di ristrutturazione per 
trasformazione in otto unità 
abitative. Prezzo Euro 158.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 119.137,50). La gara 
si terrà il giorno 07/10/16 ore 
10:30 presso Studio Curatore Dott. 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 21. 
VIA MENTANA, 27 - LOTTO C-1) 
QUOTA DI 1/1 DI PALAZZINA in 
fase di nuova costruzione disposta 
su sei piani fuori terra ed uno 
seminterrato, si presenta al rustico 
con scheletrato strutturale in e.a. 

Figura suddivisa per tredici unità 
abitative con altrettante relative 
cantine e dieci box. Prezzo Euro 
1.173.863,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 880.397,25). La 
gara si terrà il giorno 07/10/16 ore 
11:00 presso Studio Curatore Dott. 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 21. 
VIA XX SETTEMBRE, 34 - LOTTO 
D-1) QUOTA DI 1/1 DI 1 BOX al 
piano interrato del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Valdata, in 
Pavia, Corso Cavour 21. LOTTO 
D-2) QUOTA DI 1/1 DI 1 BOX al 
piano interrato del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 8437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Valdata, in 
Pavia, Corso Cavour 21. LOTTO 
D-3) QUOTA DI 1/1 DI 1 BOX al 
piano interrato del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Valdata, in 
Pavia, Corso Cavour 21. LOTTO 
D-4) QUOTA DI 1/1 DI 1 BOX al 
piano interrato del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Valdata, in 
Pavia, Corso Cavour 21. LOTTO 
D-5) QUOTA DI 1/1 DI 1 BOX al 
piano interrato del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Valdata, in 
Pavia, Corso Cavour 21. LOTTO 
D-6) QUOTA DI 1/1 DI 1 BOX al 
piano interrato del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Valdata, in 
Pavia, Corso Cavour 21. LOTTO 
D-7) QUOTA DI 1/1 DI 1 BOX al 
piano interrato del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Valdata, in 
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Pavia, Corso Cavour 21. LOTTO 
D-8) QUOTA DI 1/1 DI 1 BOX al 
piano interrato del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.437,50). La gara si terrà il giorno 
12/10/16 ore 09:30 presso Studio 
Curatore Dott. Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour 21. VIA CARLO 
MARX, 7 - LOTTO E-1) QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO mansardato 
posto al settimo e ultimo piano 
ed un box con superficie totale 
commerciale di mq 330,00, facente 
parte di una palazzina residenziale 
denominata “Condominio Giardino 
2”,. Prezzo Euro 317.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 238.050,00). La gara 
si terrà il giorno 14/10/16 ore 
09:30 presso Studio Curatore Dott. 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 
21. LOTTO E-2) QUOTA DI 1/1 
DI UN BOX facente parte di una 
palazzina residenziale denominata 
“Condominio Giardino 2”,. 
Prezzo Euro 16.575,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.431,25). La gara si terrà il 
giorno 14/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Valdata, 
in Pavia, Corso Cavour 21. VIA 
VOLTURNO/CROCEFISSO - LOTTO 
F-3) QUOTA DI 1/1 DI BOX al piano 
seminterrato, facenti parte di una 
palazzina residenziale denominata 
“Le Torri”. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.250,00). La gara si 
terrà il giorno 19/10/16 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 21. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 21/2015

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 13 - APPARTAMENTO al 
terzo piano composto da cucina, 
soggiorno, bagno, ingresso-
corridoio e n° 3 camere. Sono 
presenti n° 2 balconi. Al piano 
sottotetto è presente il locale 
di sgombero, mentre al piano 
seminterrato è presente la cantina. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
198,34 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
48.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.450,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 417/2013

VOGHERA (PV) - CORSO 
ROSSELLI, 78 - APPARTAMENTO 
di mq. 84 al piano primo del 
Condominio Regina, composto 

da ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi. 
Cantina al piano terra. Box al piano 
seminterrato di 16 mq con accesso 
da rampa e cortile condominiale. 
Magazzino/Locale deposito al 
piano terra di mq 30 con accesso 
non carraio dalla scala comune. 
Prezzo Euro 64.475,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.356,63). La gara si terrà il 
giorno 27/09/16 ore 15:00 presso 
Studio Avv. Ferrari, in Voghera, 
via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 227/2014

ZECCONE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 35 - LOTTO B + 
B1 + B2) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE 
di tipo popolare articolata su 
piano terra e primo di fabbricato 
indipendente, inserito in contesto 
di unità immobiliari di vecchia 
realizzazione con accesso dalla 
strada comunale transitando 
sulla corte (CT mapp. 225) e 
quindi sul passaggio di proprietà 
esclusiva (CT mapp. 1362, 1364); 
è annessa, infatti, alla predetta 
unità immobiliare, una pertinenza 
esclusiva costituita dai due 
terreni (B.1 e B.2) (CT mapp. 1362, 
1364), oltre il sedime di proprietà 
esclusiva. L’unità è composta al 
piano terra da ingresso/cucina/
soggiorno e vano scala, di mq 30,00; 
al piano primo n. 1 camera da letto 
e n. 1 servizio igienico sanitario di 
mq 30,00; Il tutto per una superficie 
lorda complessiva di mq 60. 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà il 
giorno 04/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 141/2013

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROBECCHI, 
20-22 - ABITAZIONE in contesto 
di fabbricato bifamiliare costituita 
da un appartamento al piano terra 
con accesso pedonale unico, 
soggiorno, altro locale giorno, 
cucina, un bagno con anti bagno, 
disimpegno notte, due camere da 

letto, altro ingresso, ripostiglio; 
con accesso dal vano scala (vano 
scala in comune con altra U.I.) si 
trova un ripostiglio sempre al Piano 
Terra. In comune con altra U.I. 
di cui il sub 2, con accesso dalla 
corte comune e sempre al Piano 
Terra, si rilevano piccoli locali 
accessori con destinazione di 
servizi igienici e centrale termica. 
Classe energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
373,01 KWh/mq a. ABITAZIONE in 
contesto di fabbricato bifamiliare 
costituita da un appartamento 
al piano primo così distribuito: 
ingresso, ampio soggiorno, 
ampio locale disimpegno/pranzo, 
cucina, un bagno con anti bagno, 
disimpegno notte, tre camere 
da letto, ripostiglio, guardaroba; 
terrazzo esclusivo al piano con 
accesso dal vano scala. Locale 
lavanderia al Piano Terra con 
accesso dal vano scala comune 
con altra U.I. di cui il sub 1. Al 
Piano Terra, con accesso dalla 
corte comune, si rilevano piccoli 
locali accessori con destinazione 
di servizi igienici e centrale 
termica; tali spazi risultano in 
comune con l’U.I. di cui il sub 1. 
L’accesso a tale unità può avvenire 
unicamente attraverso il bene di 
cui al punto A). Classe energetica: 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 419,54 KWh/mq 
a. AREA SCOPERTA esclusiva (c) 
di mq. 145 circa con destinazione 
a giardino/area verde esclusiva. 
Tale area, parzialmente recintata 
e con accesso attraverso il 
mappale 96 indi la via Robecchi, 
risulta in stato incolto e privo di 
manutenzione. AREA SCOPERTA 
esclusiva (d) di mq. 215 circa 
con destinazione a giardino/
area a verde esclusiva. Tale area, 
parzialmente recintata e con 
accesso attraverso il mappale 96 
indi la via Robecchi, risulta in stato 
incolto e privo di manutenzione. 
STRISCIA DI TERRENO di mq. 
201 circa, adiacente al fabbricato 
di cui il mapp. 1158 di NCEU che 
permette l’accesso carraio alle 
aree scoperte di cui ai punti C) e D). 
In affaccio su detta area risultano 
altri accessi di proprietà di terzi 
costituendo pertanto servitù 
apparenti di passaggio a favore 
di terzi. L’area si presenta in terra 
battuta, priva di illuminazione e 
non dotata di marciapiede per il 
transito pedonale. Nel sottosuolo 
transitano manufatti per servizi 
tecnologici. Quota di metà (1/2) 
della piena proprietà di: striscia 
di terreno di mq. 80 circa con 
accesso dalla via Roma che 
serve gli accessi ad abitazioni di 
proprietà di terzi divenendo quindi 
gravata da servitù di passaggio. 
Lo stato di fatto del terreno risulta 
in terra battuta, fiancheggiato 
da fabbricati di proprietà di terzi 
e cabina ENEL, privo di pubblica 
illuminazione. Prezzo Euro 

54.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.500,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 201/2012

ZERBO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 11 - A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori terra 
di circa mq. 161,25 con area di 
compendio al fabbricato adibita 
a cortile e giardino e fabbricati 
rustici accessori della residenza. 
B) Autorimessa adiacente ai 
fabbricati accessori sopradescritti. 
C) Autorimessa adiacente ai 
fabbricati accessori sopradescritti. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
428,28 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
84.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.600,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 1897/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA GRAZIA DELEDDA, 15 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo e terzo composto 
da quattro locali più servizi, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno-pranzo, cucina, due 
camere da letto, doppi servizi 
igienici, ripostiglio, corridoio notte 
e due balconi al piano secondo 
oltre ad uno spazioso locale 
di sgombero, un piccolo vano 
ripostiglio e un ampio terrazzo 
al piano terzo cui si accede sia 
dalla scala a chiocciola posta 
nel locale soggiorno sia dal vano 
scala condominiale. Alla cantina, 
posta al piano seminterrato, si 
accede sia dal corridoio comune 
che dall’autorimessa stessa; 
l’autorimessa ha accesso carraio 
esterno dal cortile comune. I 
beni fanno parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Tulipani” e ad essi 
competono n. 22,69/1000 per 
l’appartamento e la cantina e n. 
2,96/1000 per l’autorimessa, di 
comproprietà sugli enti comuni. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
216,77 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
168.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.375,00). 
La gara si terrà il giorno 11/10/16 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
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Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 100/2013

ZINASCO (PV) - FRAZIONE 
SAIRANO - VIA CADUTI DELLA 
PATRIA, 233 - PORZIONE DI 
EDIFICIO RESIDENZIALE disposta 
su due livelli fuori terra con 
parziale sottotetto, superficie 
commerciale di circa mq 176: 
il piano terra composto da 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
vano scala d’accesso al primo 
piano, il piano primo da tre camere, 
cabina armadio, doppio bagno, 
disimpegno, balcone e ripostiglio 
(nel sottotetto); locale esterno 
uso deposito staccato dall’edificio 
principale (attualmente all’interno 
di un più esteso locale sgombero 
da demolire in quanto abusivo e 
non sanabile) e cortile esclusivo; 
altra separata porzione di edificio 
anch’essa su due livelli fuori terra 
della superficie commerciale di 
circa 51 mq, con al piano terra 
ampia autorimessa (catastalmente 
distinta) e vano scala d’accesso al 
piano primo costituito da due locali 
con servizio. Classe Energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 336,57 KWh/
mq a. Nonché terreno in Via 
Giovanni Falcone, il quale risulta 
attualmente ancora intestato al 
debitore esecutato, ma – di fatto 
– appare oggi in carico al Comune 
di Zinasco, come area pubblica, a 
scomputo del pagamento degli 
oneri di urbanizzazione per un 
intervento edilizio in Via Giovanni 
Falcone quale area di compendio 
delle urbanizzazioni primarie. 
Leggere le avvertenze dell’avviso 
di vendita. Prezzo Euro 31.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.850,00). La gara si 
terrà il giorno 11/10/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 191/2011

ZINASCO (PV) - PIAZZA 
TOSCANINI , 4 - UNITÀ ABITATIVA 
al secondo piano di un condominio 

residenziale, composta da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera da letto bagno oltre ad 
un balcone al piano secondo;un 
locale al piano seminterrato 
nonché box auto posto al piano 
seminterrato di 1 locale. Classe 
energetica: E con un indice di 
prestazione energetica pari a 
122,60 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
20.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.400,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 270/2013 

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE, SNC - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 516, oltre 
area antistante di pertinenza di 
mq. 218. Prezzo Euro 121.005,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 90.753,75). La gara si 
terrà il giorno 30/09/16 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Nannoni, in Milano, Via Boccaccio 
7. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. A. 
Nannoni tel. 0243995584. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 120/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 190 - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE-
ARTIGIANALE di mq. 1411,33, 
internamente suddiviso in due 
parti ma inserito in un lotto unico 
di forma rettangolare. Prezzo Euro 
376.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 282.450,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 

Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Pieri. Rif. 
RGE 164/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
NAVIGLIETTO, 6 - LOTTO 2) 
LOCALE AD USO DEPOSITO di 
mq. 48. Prezzo Euro 11.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.250,00). PIAZZA 
XXIV MAGGIO - LOTTO 3) LOCALE 
AD USO DEPOSITO di mq. 96. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/16 ore 10:00 presso 
Studio Dott.ssa Tavernini, Via 
Sant’Invenzio, 2, Pavia. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa S. Tavernini 
tel. 0382960363. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 89/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA TOTI 
(GIÀ VIA ROMA 18-20) - UNITÀ 
IMMOBILIARI USO ARTIGIANALE-
INDUSTRIALE. Prezzo Euro 
65.000,00. La gara si terrà il 
giorno 28/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 3/2011

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
FRAZIONE CASE SPARSE 
- CASCINA DELIZIA SNC 
(PROSECUZIONE DI VIALE 
ZANOTTI), S.N.C. - A) TERRENO 
AGRICOLO di mq 28.700,00,di 
forma pressoché trapezoidale; 
B) Terreno agricolo di mq 470,00 
di forma irregolare; C) Terreno 
agricolo di mq 2.260,00, di forma 
pressoché trapezoidale; D) 
Terreno agricolo di mq 1.974,00, 
di forma irregolare; E) Terreno 
agricolo di mq 20.257,00, di forma 
irregolare; F) Terreno agricolo di 
mq 16.292,00, di forma triangolare; 
G) Terreno agricolo di mq 6.125,00 
di forma irregolare; H) Terreno 
agricolo di mq 9.788,00, di forma 
irregolare; I) Terreno agricolo di 
mq 1.954,00, di forma pressoché 
trapezoidale; J) Terreno agricolo 
di mq 261,00, di forma triangolare; 
K) Capannone agricolo (azienda 
agrituristica), costruito nel 1981, 
su piano unico open space e di 

mq. 652,75; L) Fabbricato uso 
ristorante (azienda agrituristica), 
di mq. 607,28, costruito ante 1967 
e ristrutturato nel 2006, composto 
al piano terra da ingresso, 
n. 2 sale somministrazione, 
antibagno e bagni ospiti, veranda, 
cucina, bagno con spogliatoio 
personale, dispensa, porticato 
e deposito, scala di accesso al 
primo piano; al piano primo sala 
somministrazione, terrazzo, locale 
multiuso, antibagno con bagno 
ospiti. M) Fabbricato ad uso 
turistico – ricettivo (pernottamento 
- azienda agrituristica), di mq. 
596,90, costruito ante 1967 e 
ristrutturato nel 2006, composto 
da n. 5 camere con bagno (una 
con balcone), ingresso comune 
da portico, disposte su due piani; 
appartamento trilocale con doppi 
servizi con ingresso esclusivo, 
disposto su due piani; Camera 
con bagno con ingresso esclusivo 
da portico, al piano terra; N. 2 
camere con bagno al piano terra 
e appartamento quadrilocale con 
bagno e balcone al piano primo con 
ingresso comune; Tettoia comune. 
Prezzo Euro 907.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 680.625,00). La gara si terrà il 
giorno 18/10/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, 
Via Pusterla 9, tel. 0382303108. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 386/2011

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA ROMA, SNC - LABORATORIO 
ARTIGIANALE con area ricambi 
e magazzino, posto al piano 
terra di un fabbricato a due 
piani fuori terra; appartamento 
di abitazione posto al piano 
primo del suddetto fabbricato, 
composto da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno notte, 
due bagni, due camere da letto 
e tre balconi; due autorimesse 
al piano terra, oltre a porzione 
di corte in proprietà esclusiva 
e comune ai subalterni sub 8 e 
5,nonché terreno catastalmente 
indicato come vigneto avente 
destinazione urbanistica, secondo 
il PGT vigente al momento della 
redazione della CTU, di “tessuto 
produttivo industriale artigianale 
consolidato e di trasformazione 
di rimarginatura”; sul terreno 
insistono due tettoie aventi 
superficie di 62,26 mq e 65,75 
mq realizzate in lamiera grecata 
senza autorizzazione.laboratorio: 
Classe energetica G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
122,99 Kwh/mq a. Appartamento: 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
497,58 Kwh/mq a. Autorimessa: 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
125,50 Kwh/mq a. Prezzo Euro 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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105.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.300,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 412/2010

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
205 - LOTTO 1) FABBRICATO 
CON TIPOLOGIA ARTIGIANALE 
di mq. 2552, a due piani fuori 
terra avente struttura in cemento 
armato prefabbricato e finiture 
interne di tipo civile per ufficio 
e servizi. Intera piena proprietà 
e piena proprietà per la quota di 
1/3 (un terzo) di terreni in zona D1 
(artigianali produttive esistenti e 
di completamento). Prezzo Euro 
66.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.100,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 149/2007

MEZZANINO (PV) - FRAZIONE 
TORNELLO, 113 - CAPANNONE su 
due piani fuori terra, con annessa 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
894.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 670.500,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/16 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott. Valdata, in Pavia, C.so 
Cavour 21. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. M. Valdata tel. 038235259. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 1/2015

MIRADOLO TERME (PV) - 
FRAZIONE TERME DI MIRADOLO - 
PIAZZALE TERME, 2 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da un 
ALBERGO (dotato di n. 33 stanze) 
con bar e ristorante, da un piccolo 
teatro e relative pertinenze, oltre 
che da una serie di locali ad uso 
negozio.Classe energetica: 1) 
relativamente alla sezione urbana 
A, foglio 1, particella 750, dal sub. 
1 al sub. 4: classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 163,51 KWh/mq 
a; 2) relativamente alla sezione 
urbana A, foglio 1, particella 
748: classe energetica G, con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 214,70 KWh/mq a; 3) 
relativamente alla sezione urbana 
A, foglio 1, particella 748: classe 
energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 
149,60 KWh/mq a. Prezzo Euro 
645.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 484.350,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 

ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 209/2009

PAVIA (PV) - VIALE LODI, 25 
- UFFICIO al piano interrato, 
con locale accessorio. Classe 
energetica C IPE 18,96 kwh/mca. 
Prezzo Euro 56.320,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.240,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/16 ore 11:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 147/2014

PAVIA (PV) - VIA VERONA 
(ANGOLO VIA PASTRENGO), 18/A 
- LOTTO 6) MAGAZZINO (locale 
di deposito) di mq. 31 posto al 
piano seminterrato. Ha accesso 
carrabile tramite corsello box da 
Via Verona n° 18 A (angolo Via 
Pastrengo). Prezzo Euro 18.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.875,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 7650/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
ROMA, 9 - LOTTO 4) LOCALE DI 
DEPOSITO al piano terzo-quarto di 
circa mq. 135 lordi (corrispondente 
al lotto 10 CTU RG 324/2012). 
Prezzo Euro 28.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.515,62). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 147/2012

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
98/110 - LOTTO 39) A) NEGOZIO 
al piano terra di mq. 72, composto 
da 2 locali bagno con antibagno. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 77,34 KWh/mq a. Occupato 
in forza di un contratto di affitto 
del tipo 9 anni con scadenza in 
18/04/2016. Il contratto è stato 
stipulato in data antecedente 

il pignoramento. Sul bene è 
trascritta domanda giudiziale che 
non potrà formalmente essere 
cancellata. B) Area urbana di 
51 mq. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

TROMELLO (PV) - VIA GARLASCO, 
18 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
ubicato nella zona industriale, 
composto da tre capannoni 
industriali tra loro collegati, con 
blocco uffici a due piani fuori terra, 
oltre a tettoie, accessori ed aree 
pertinenziali esterne. Prezzo Euro 
2.053.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.539.750,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 17:00 presso Studio Liquidatore 
Giudiziario Avv. Sambartolomeo, in 
Voghera, Via Cairoli 9. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. E. Lombardi. Rif. 
CP 13/2014

VIGEVANO (PV) - STRADA 
DEI REBUFFI, 43 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA/COMMERCIALE 
disposta su due livelli (piano terra 
e piano primo), nonché da un’area 
pertinenziale destinata a cortile. 
Prezzo Euro 380.484,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 285.363,00). La gara si terrà il 
giorno 28/09/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 728/2014

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 34 - LOTTO D-9) 
QUOTA DI 1/1 DI 1 DEPOSITO 
al piano terra del complesso a 
carattere residenziale, denominato 
“Condominio Filanda Gallini”,. 
Prezzo Euro 2.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.081,25). La gara si terrà il giorno 
12/10/16 ore 09:30 presso Studio 
Curatore Dott. Valdata, in Pavia, 

Corso Cavour 21. VIA CARLO 
MARX, 7 - LOTTO E-3) QUOTA DI 
1/1 DI UN DEPOSITO di 143 mq. 
al piano seminterrato, facente 
parte di una palazzina residenziale 
denominata “Condominio Giardino 
2. Prezzo Euro 27.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.475,00). La gara si terrà il giorno 
14/10/16 ore 09:30 presso Studio 
Curatore Dott. Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour 21. VIA VOLTURNO/
CROCEFISSO - LOTTO F-1) QUOTA 
DI 1/ 1 DI UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO UFFICIO e posto auto 
scoperto totale superficie 
commerciale mq. 110,50, facenti 
parte di una palazzina residenziale 
denominata “Le Torri”. Prezzo Euro 
122.412,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.809,00). La 
gara si terrà il giorno 19/10/16 ore 
09:30 presso Studio Curatore Dott. 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 
21. LOTTO F-2) QUOTA DI 1/ 1 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO e posto auto scoperto 
totale superficie commerciale 
mq. 85,00, facenti parte di una 
palazzina residenziale denominata 
“Le Torri”. Prezzo Euro 93.871,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.403,25). La gara si 
terrà il giorno 19/10/16 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 21. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 21/2015

ZINASCO (PV) - VIA POLLINI, 
137 - LOCALE ADIBITO A PUB E 
PIZZERIA di mq. 433,4, piano terra, 
primo e interrato, con annessi 
locali alloggio. Classe Energetica: 
l’immobile si trova in classe G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 153.34 KWh/m3 a. Occupato 
da terzi in forza di contratto 
di locazione, opponibile alla 
procedura, del tipo 6+6 anni per 
l’importo di € 6.196,48 stipulato 
in data 01/11/2008 con scadenza 
il 31/10/2014 e rinnovabile per 
ulteriori 6 anni. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 43/2011

VIGEVANO (PV) - VIA MOROSINI, 
25 - LOTTO 1) PALAZZINA UFFICI 
di mq. 2200, su 3 livelli, oltre 
area esterna di mq. 7500. Prezzo 
minimo offerto Euro 800.000,00. 
LOTTO 2) CAPANNONI, UFFICI 

Invito ad offrire
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ED AREE SCOPERTE di mq. 
9300, di cui 1000 di uffici, 6900 
di capannoni produttivi, 1400 di 
depositi e tettoie, oltre 14000 di 
aree scoperte. Prezzo minimo 
offerto Euro 2.100.000,00. LOTTO 
3) AREA industriale scoperta di 
mq. 10000. Prezzo minimo offerto 
Euro 200.000,00. Le manifestazioni 
di interesse dovranno pervenire 
in busta chiusa, entro il giorno 
30/09/16 ore 17:00 presso Studio 
Curatore Dott. Spagnolo, in Milano, 
Via Visconti di Modrone 30. Per 
informazioni rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Luigi Spagnolo 
tel. 02763406460 - 3460785174. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 46/2013

CORTEOLONA (PV) - LOTTO 37) 
TERRENO RESIDENZIALE di mq. 
2115. Prezzo Euro 26.437,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.800,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

INVERNO E MONTELEONE (PV) 
- LOCALITA’ CASCINA SAN 
GIUSEPPE, SNC - LOTTO 2) AREA 
A DESTINAZIONE ESPANSIONE 
PRODUTTIVA di mq. 3.071,00 
circa (art. 28 Zona P3 del PGT) 
e area di mq. 643,00 circa a 
destinazione centro storico (art. 
21), con insistenti autorimesse, 
locale deposito e magazzino/
ripostiglio. Prezzo Euro 56.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.075,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 93/2007

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA, 
SNC - TERRENO EDIFICABILE di 
567 mq., posto in zona oggetto 
di lottizzazione con la seguente 
destinazione urbanistica: 
“tessuto edificato aperto a medio-
bassa densità (art. 31) come da 
strumento urbanistico comunale 
(P.G.T. - Piano di Governo del 
Territorio approvato con Delibera 
del C.C. n° 25 del 06.08.2013). 
Prezzo Euro 30.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.100,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 15:00 presso 

A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Gallotti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 182/2013

MAGHERNO (PV) - VIA ROMA, 
205 - LOTTO 3) TERRENI in zona 
residenziale B esistente (mappali 
569 e 572), e porzione di sede 
stradale (mapp. 571 e mapp. 570) 
al Catasto Terreni così censiti: 
INTERA PIENA PROPRIETA’ DI 
Fg. 2, mapp. 572, sup. 278,00; Fg. 
2, mapp. 570, sup. 278,00; PIENA 
PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 
1/3 (un terzo) DI Fg. 2, mapp. 
571, sup.98,00; Fg. 2, mapp. 569, 
sup. 92,00; PIENA PROPRIETA’ 
PER LA QUOTA DI 1/3 (un terzo) 
di Terreni in zona residenziale B 
esistente e di completamento 
(mapp. 568), e porzione di sede 
stradale (mapp. 567) al Catasto 
Terreni così censiti: Fg. 2, mapp. 
567, sup. 210,00; Fg. 2, mapp. 
568, sup. 630,00. Prezzo Euro 
19.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.700,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 149/2007

MONTALTO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ BELVEDERE, 38 - 
LOTTO A-1) QUOTA DI 1/6 DI DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
con andamento acclive a prato 
di forma geometrica irregolare, 
collocati a breve distanza l’uno 
dall’altro. Prezzo Euro 1.688,00. La 
gara si terrà il giorno 07/10/16 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott. 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 21. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 21/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FIUME, 5 - LOTTO 2) TERRENO 
RESIDENZIALE di circa mq. 2340. 
Inserito nel Piano di Governo 
del Territorio nella zona tessuto 
residenziale consolidato con i 
seguenti indici e norme tecniche: 
Indici densità edilizia fondiaria If = 
1,20 mc/mq; Rapporto di copertura 
Rc = 40%; Rapporto verde Rv = 
25%; Altezza massima edifici 
H = 7,50 mt; Indice superficie 
permeabile Ip = 30% Sup. fondiaria; 
Distacco tra edifici De = 10 mt; 
Parcheggi ed autorimesse P = 1,00 
mq/10 mc; Distanza dei confini Dc 
= 5 mt; Arretramento dalle strade 
As = 5 mt. Prezzo Euro 177.200,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 132.900,00). La gara si 
terrà il giorno 11/10/16 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 267/2013

PINAROLO PO (PV) - LOTTO A) 
TERRENI AGRICOLI facenti parte 
del sistema rurale paesistico 
ambientale - ambiti dei boschi con 
vincolo paesaggistico LR 27/2004 
e s.m. i.; trattasi di area agricola a 
sud del Capoluogo caratterizzata 
dalle cave di argilla dell’ex 
Fornace; la quota del terreno è 
di circa tre metri al di sotto del 
piano campagna rispetto ai terreni 
circostanti; attualmente l’area è 
caratterizzata da un fitto bosco 
ceduo, in alcuni periodi dell’anno 
allagata per l’innalzamento della 
falda acquifera. Prezzo Euro 
60.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.563,00). 
LOTTO B) TERRENI residenziali 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; 
i beni facenti parte del lotto 
funzionale B sono in parte terreni 
residenziali a intervento diretto e 
in parte aree per servizi esistenti 
e di progetto; i terreni residenziali 
hanno un indice di edificabilità 
pari a 1,20 mc/mq; sono serviti 
solo parzialmente da pubbliche 
vie; il terreno destinato a servizi 
esistenti e di progetto non ha 
capacità edificatoria. Prezzo Euro 
105.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.313,00). 
LOTTO C) TERRENI residenziali 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; i beni 
facenti parte del lotto funzionale C 
sono in parte terreni residenziali a 
intervento diretto e in parte aree 
per servizi esistenti e di progetto; i 
terreni residenziali hanno un indice 
di edificabilità pari a 1,20 mc/mq; 
sono serviti solo parzialmente da 
vie pubbliche; il terreno destinato 
a servizi esistenti e di progetto 
non ha capacità edificatoria. 
Prezzo Euro 132.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
99.563,00). LOTTO D) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali- 
B; terreno residenziale a intervento 
diretto facente parte degli 
ambiti residenziali - Zona B del 
tessuto consolidato, con indice 
edificatorio pari a 1,20 mc/mq; il 
lotto è confinante con tre strade 
di cui due di viabilità di quartiere, 
e una di viabilità primaria; nel 
lotto è presente una cabina del 
metano dismessa che serviva 
ad alimentare l’ex fornace; per 

la demolizione della cabina e 
la rimozione delle tubazioni in 
terra te occorrono opere di cui il 
C tu ha tenuto conto in perizia. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). LOTTO F) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali 
- B con autorimessa a confine 
in corso di costruzione. Indice 
edificatorio 1,20 mc/mq. La strada 
di accesso al lotto risulta chiusa 
al traffico veicolare; a confine con 
gli altri terreni è stato realizzato 
il fabbricato semindipendente 
dell’autorimessa. Prezzo 
Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.188,00). LOTTO G) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali - B 
con autorimessa a confine in corso 
di costruzione. Indice edificatorio 
pari a 1,20mc/mq; le strade di 
accesso al lotto risultano chiuse 
al traffico veicolare; a confme con 
gli altri terreni è stato realizzato 
il fabbricato semindipendente 
dell’autorimessa. Prezzo Euro 
39.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.250,00). La 
gara si terrà il giorno 14/10/16 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 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 215/2011

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA VITTORIO VENETO, 98/110 
- LOTTO 36) AREA URBANA di 
circa mq 10. Prezzo Euro 562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 421,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure esecutive 
- Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 171/2009

TRIVOLZIO (PV) - VIA MOROSINI, 
67 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da TERRENO 
EDIFICABILE con ruderi di 
edificio industriale. Prezzo Euro 
102.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.800,00). La 
gara si terrà il giorno 07/10/16 ore 
09:15 presso Studio Curatore Dott. 
Valdata, in Pavia, Corso Cavour 21. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 26/2013

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- LOTTO 2) TERRENO di are 05 
centiare 72, con destinazione 
urbanistica aree pubbliche per 
viabilità e sosta (parte) (art. 

Terreni
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28 N.T.A. del P.G.T.) e aree di 
trasformazione residenziale 
ATR4 (parte) (art. 48 N.T.A. del 
P.G.T.). Prezzo Euro 4.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.450,00). LOTTO 3) 
TERRENO di are 08 centiare 48, 
con destinazione urbanistica 
aree pubbliche per viabilità e 
sosta (parte) (art. 28 N.T.A. del 
P.G.T.) e aree di trasformazione 
residenziale ATR4 (parte) (art. 
48 N.T.A. del P.G.T.). Prezzo Euro 
6.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.100,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 383/2012

VOGHERA (PV) - STRADA DI 
FRASSOLO E VIA MEZZANA, SNC 
- TERRENO sito lungo la Strada 
di Frassolo, ai limiti di una zona 
artigianale costruita. Al terreno 
si accede direttamente dalla 
Strada di Frassolo, si presenta 
con vegetazione rigogliosa e non 
curata, è compreso nel Piano 
di Governo del Territorio del 
Comune di Voghera in “Ambiti 
di Trasformazione Produttiva” 
regolata dall’art. 34 del Piano 
delle Regole. Il terreno fa parte di 
una zona ancora da lottizziare, 
nonché di TERRENO in comune 
di Voghera sito lungo la Via 
Mezzana ed è porzione di strada 
identificata nella Via Mezzana; è 
compreso nel Piano di Governo 
del Territorio del Comune di 
Voghera in terreno destinato alla 
viabilità, in quanto porzione di Via 
Mezzana. Prezzo Euro 52.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.250,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 344/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
C. GIRARDENGO, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 42, 
posto al piano primo, costituito 
da monolocale con angolo 
cottura, ingresso-disimpegno, 
servizio igienico e balcone, oltre a 
locale cantina ed autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
53.323,20 (possibile presentare 

offerte a partire da € 39.992,40). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq. 
66,35, al piano primo, costituito 
da bilocale con angolo cottura, 
ingresso-disimpegno, servizio 
igienico e balcone, oltre a locale 
cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 79.554,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.666,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq. 105,35, 
posto al piano secondo, composto 
da quattro locali oltre servizi e 
balcone, con scala interna per il 
collegamento al vano sottotetto, 
al piano terzo, anch’esso con 
balcone, oltre a locale cantina ed 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 146.617,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 109.963,00). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO di mq. 67,3, al 
piano secondo, composto da due 
locali oltre servizi e balcone, con 
scala interna per il collegamento 
al vano sottotetto, al piano terzo, 
anch’esso con balcone, oltre a 
locale cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Prezzo Euro 
88.409,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.307,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di 
mq. 67,16, al secondo piano, 
composto da due locali oltre 
servizi e balcone, con scala 
interna per il collegamento al 
vano sottotetto, al piano terzo, 
anch’esso con balcone, oltre a 
locale cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Prezzo Euro 
106.058,05 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.543,50). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di 
mq. 55,65, al piano secondo, 
composto da due locali con angolo 
cottura, disimpegno, servizio 
igienico e balcone, oltre a locale di 
sgombero e altro balcone, al piano 
terzo sottotetto, oltre a locale 
cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 91.815,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.861,30). LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di mq. 39,95, al 
piano terra, con giardino composto 
da monolocale con angolo cottura 
e servizio igienico, oltre a locale 
cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 51.816,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.862,00). LOTTO 
8) APPARTAMENTO di mq. 42, 
al piano primo, composto da 
monolocale con angolo cottura 
e servizio igienico, con balcone 
al piano primo, oltre a locale 
cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 54.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.743,75). LOTTO 
9) APPARTAMENTO di mq. 67,3, 
al piano secondo, composto da 
due locali oltre servizi e balcone 
al piano secondo, con scala 
interna per il collegamento al 
vano sottotetto, al piano terzo, 
anch’esso con balcone, oltre a 
locale cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Prezzo Euro 

105.256,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.942,40). 
LOTTO 10) APPARTAMENTO di 
mq. 39,95, al piano terra, composto 
da monolocale con angolo cottura, 
disimpegno e servizio igienico, 
con piccolo giardino di uso 
esclusivo, oltre a locale cantina 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
51.816,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.862,00). 
LOTTO 11) APPARTAMENTO di 
mq. 42, al piano primo, composto 
da monolocale con angolo 
cottura, disimpegno, servizio 
igienico e balcone, oltre a locale 
cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 53.723,20 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.292,40). LOTTO 
12) APPARTAMENTO di mq. 57,25, 
al piano secondo, composto da 
bilocale con angolo cottura e 
servizio igienico e balcone, vano 
sottotetto al piano terzo, oltre a 
locale cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Prezzo Euro 
85.568,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.176,00). 
La gara si terrà il giorno 21/10/16 
ore 15:00 presso il Tribunale 
di Pavia, Via del Tribunale n. 1 
(aula ud. penale piano terra). 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate - tel 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 113/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
GIAN GALEAZZO SFORZA, 40 - 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da appartamento non di lusso al 
piano secondo con accesso dal 
ballatoio comune, composto da 
soggiorno-cucina, bagno cieco 
e camera da letto. Prezzo Euro 
35.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.250,00). 
La gara si terrà il giorno 06/10/16 
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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 562/2011

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 40 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 76, posto al piano primo di 
un edificio condominio. Il bene 
è composto da un soggiorno, 
cucina, bagno, due camere e 

cantina annessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 88.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 66.225,00). La gara si terrà il 
giorno 20/10/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 71/2012

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA SABOTINO, 7 - UNITÀ 
RESIDENZIALE di mq. 606, con 
annessa area cortilizia. Prezzo 
Euro 109.467,95. La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso Studio Notaio Delegato 
Dott. Antonio Trotta, in Pavia, Via 
Spallanzani 5, tel. 0382303822. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. RGE 11000162/2013

ALAGNA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 101/109/115 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE/
COMMERCIALE posto su tre 
piani fuori terra e in corpo 
distaccato da un locale deposito, 
ripostigli rustici, portico, e 
autorimesse con annesse aree 
pertinenziali in proprietà esclusiva. 
L’appartamento è composto da 
un locale di sgombero al piano 
terra, mentre il piano primo è 
composto da una cucina, un bagno 
e due camere fruibili grazie ad un 
disimpegno. Il negozio è composto 
da un vano commerciale e da 
un locale di sgombero sempre 
al piano primo. Nel sottoscala 
è presente un bagno a servizio 
dell’attività commerciale. Prezzo 
Euro 69.468,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.101,56). La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 12:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, 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 9/2013

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA ROMA, 127 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno composta da cucinotto, 
due vani e bagno ed annesso 
cortile di proprietà esclusiva con 
deposito e soprastante fienile 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
16.987,50. La gara si terrà il 
giorno 05/10/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 
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Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 16/2011

BREME (PV) - VIA TRINITÀ, 40 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
semindipendente disposto 
su due piani, con all’interno 
un’abitazione di mq. 285, quattro 
locali oltre servizi, accessori e 
due autorimesse, oltre a basso 
fabbricato col solo piano terreno, 
edificato lungo il confine est 
della proprietà che comprende 
un porticato, un garage, piccoli 
ripostigli e sedime di terreno 
pertinenziale. L’appartamento, al 
piano terra comprende i seguenti 
locali: soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno, un bagno, 
una sala, ed un vano scala con 
relativa rampa rivestita con 
lastre di granito, per accedere al 
primo piano dove si trovano due 
camere, due bagni, un disimpegno 
ed un ampio locale multiuso. 
L’abitazione ha una superficie 
lorda complessiva pari a mq.93,20 
al piano terra, e mq.146,25 al 
piano primo. Al piano terra del 
fabbricato principale ci sono due 
autorimesse con una superficie 
lorda rispettivamente pari a 
mq.30,82 e mq.22,10. La superficie 
lorda del basso fabbricato col 
solo piano terra misura mq.25,10, 
mentre quella occupata dal garage 
mq. 29,90. Prezzo Euro 63.281,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.460,94). La gara si 
terrà il giorno 07/10/16 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 266/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA PESCHIERA, 53/55/57 - 
ABITAZIONE posta su due piano 
fuori terra e collegati tra loro da 
una scala interna, con annessi box 
ad uso autorimessa e rustico al 
piano terra. Prezzo Euro 17.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.400,00). La gara 
si terrà il giorno 27/09/16 ore 
17:00 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 
118/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
PESCHIERA, 80 - PORZIONE DI 
CASA AD USO RESIDENZIALE di 
mq. 72,50, composto da piano 
terra e primo di tre vani, rustico 
in corpo staccato dall’abitazione 
con interposta area di pertinenza 
per passaggio di altre proprietà. 
Il piano terra dell’abitazione 
comprende due locali, un 
sottoscala ad uso ripostiglio e 
scala di salita al piano primo 
con unico locale. L’immobile, è 
disabitato da tempo, e non è dotato 
di impianto di riscaldamento, 
pertanto non è necessaria alcuna 
certificazione energetica. I locali di 
entrambi i piani sono collegati con 
porta interna all’unità immobiliare 
contigua (mapp 233) di altra 
proprietà esclusa dal presente 
procedimento. Prezzo Euro 
15.896,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.922,19). La 
gara si terrà il giorno 21/09/16 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 
172/2011

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
DON AMBROGIO COLZANI, 10 
- VILLETTA su due livelli, oltre 
interrato, libera su tre lati con 
autorimessa al piano terra e 
giardino pertinenziale. Prezzo 
Euro 170.000,00. La gara si terrà il 
giorno 19/10/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Rif. FALL 
1747/2007

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 56 - APPARTAMENTO 
di mq. 61, al piano terra di un 
complesso immobiliare, composto 
da un locale, un bagno e un piccolo 
locale ripostiglio, con annesso 
giardino di pertinenza esclusiva 
di circa 10 mq. Prezzo Euro 
53.680,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.260,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/16 
ore 11:30 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 88/2011

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 50 
(GIÀ VIA MILANO 22) - LOTTO 5) 
AUTORIMESSA di mq 36, l’accesso 
avviene attraverso un portone 
e due battenti in legno. Il locale 
presenta il pavimento in battuto 
di cemento, le pareti intonacate al 
rustico ed il plafone curvo a vela, 
anch’esso intonacato al rustico. 
Prezzo Euro 5.190,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.892,50). La gara si terrà il giorno 
12/10/16 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 330/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
97 - PALAZZINA unifamiliare 
semindipendente articolata su tre 
livelli: il piano terra è composto da 
ingresso, una cucina e un bagno 
con antibagno; il piano primo da 
un disimpegno, una camera da 
letto, un ripostiglio e un bagno; il 
piano sottotetto è composto da 
un unico vano praticabile ma non 
abitabile. La palazzina comprende 
inoltre un cortile esclusivo e una 
tettoia al piano terra. Prezzo Euro 
79.590,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.692,00). La 
gara si terrà il giorno 22/09/16 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 5/2013

CISLIANO (MI) - VIA 
ABBIATEGRASSO, 4 - A) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, di mq. 110,67, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, tre camere e quattro 
balconi, completa la proprietà una 
cantina sita al piano seminterrato 
del fabbricato. B) Autorimessa. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
71.290,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.470,00). La 
gara si terrà il giorno 06/10/16 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 36/2013

CONFIENZA (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE II, 8 
- PORZIONE IMMOBILIARE-
APPARTAMENTO di mq. 89,85, 
al piano primo, composto da due 
locali, servizi e ripostigli, con 
annessi due ripostigli, di cui uno 
con piccolo servizio in corpo 
staccato al piano terra. Prezzo Euro 
16.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/09/16 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 548/2010

COZZO (PV) - VIA PARROCCHIALE, 
35 - CASA DI ABITAZIONE di 
mq. 188, di due piani fuori terra 
collegati da una scala interna, 
composta da soggiorno con 
angolo cottura al piano terra, una 
camera, corridoio, un bagno con 
disimpegno e balcone al piano 
primo, cortile con diritto a terzi 
su cui insiste un portico in corpo 
staccato. Prezzo Euro 24.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.150,00). La gara si 
terrà il giorno 29/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
257/2013

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
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80 - APPARTAMENTO POSTO 
AL PIANO SECONDO DEL 
CONOMINIO “PALAZZINA 
CENTRALE. L’appartamento di mq. 
54, è composto da disimpegno 
d’ingresso, un locale con soppalco 
in muratura uso ripostiglio, cucina, 
bagno e balcone. All’appartamento 
compete la quota di comproprietà 
in ragione di 102,50/1000 sugli 
enti e spazi comuni condominiali. 
Prezzo Euro 26.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.840,00). La gara si terrà il giorno 
04/10/16 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 53/2012

FRASCAROLO (PV) - CASCINA 
ANGELERI, SNC - CASCINA 
ANGELERI composta da un primo 
edificio con diverse destinazioni, 
magazzino, portico, ricovero 
attrezzi, legnaia a due piani fuori 
terra, abitazione su due piani 
con cantina, nonché un secondo 
edificio ad uso magazzino e portico, 
ripostigli e wc esterni ai fabbricati 
principali e terreno di pertinenza. 
Prezzo Euro 35.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.578,13). La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 12:00 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 96/2012

GAGGIANO (MI) - VIA ROGGIA 
NUOVA, 28/M - VILLA A SCHIERA 
di mq. 189,56 in complesso 
residenziale, circondata da 
giardino-cortile di pertinenza, su 
tre livelli, con 3 camere da letto, tre 
bagni, lavanderia, ampio ingresso 
- soggiorno, cantina, autorimessa 
al piano terra di mq 54,15. Classe 
energ. G (Abitazione) e classe 
energetica D (autorimessa). 
Prezzo Euro 196.506,56 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
147.379,92). La gara si terrà il giorno 
27/10/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 561/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA BORGO SAN 
SIRO - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
(identificato in perizia come 
APPARTAMENTO A), al piano 
rialzato di una palazzina di 3 piani, 
costituita da 4 appartamenti, 3 
locali cantina e 6 autorimesse. 
L’appartamento in oggetto 
è costituito da un ingresso/
soggiorno, cucina, due camere 
da letto e 2 bagni oltre ad una 
terrazza sul retro. Prezzo Euro 
31.419,64. La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 11:10 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO (identificato in 
perizia come APPARTAMENTO 
B) posto al piano rialzato di una 
palazzina di 3 piani, costituita da 
4 appartamenti, 3 locali cantina 
e 6 autorimesse. L’appartamento 
in oggetto è costituito da un 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
camere da letto e 2 bagni oltre 
ad una terrazza sul retro. Prezzo 
Euro 31.419,64. La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 11:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO (identificato in 
perizia come APPARTAMENTO C) 
al piano primo di una palazzina 
di 3 piani, costituita da 4 
appartamenti, 3 locali cantina e 
6 autorimesse. L’appartamento 
in oggetto è costituito da un 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
camere da letto e 1 bagno oltre 
ad una terrazza sul retro e una 
sul fronte principale. Prezzo 
Euro 29.610,54. La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO, (identificato in 
perizia come APPARTAMENTO 
D) posto al piano primo di una 
palazzina di 3 piani, costituita da 
4 appartamenti, 3 locali cantina 
e 6 autorimesse. L’appartamento 
in oggetto è costituito da un 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
camere da letto e 1 bagno oltre 
ad una terrazza sul retro e una 
sul fronte principale. Prezzo Euro 
29.610,54. La gara si terrà il giorno 

20/09/16 ore 11:40 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA, 
(identificata in perizia come BOX 
1) posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dalla 
strada di lottizzazione attraverso 
una rampa e uno spazio di manovra 
comune, entrambi pavimentati con 
masselli autobloccanti. I locali 
si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti 
in lamiera zincata. Prezzo Euro 
6.128,64. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 11:50 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA 
(identificata in perizia come BOX 
2) posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dalla 
strada di lottizzazione attraverso 
una rampa e uno spazio di manovra 
comune, entrambi pavimentati con 
masselli autobloccanti. I locali 
si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti 
in lamiera zincata. Prezzo Euro 
5.806,08. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 7) AUTORIMESSA 
(identificata in perizia come BOX 
3) posta al piano seminterrato 
dell’edificio , con accesso dalla 
strada di lottizzazione attraverso 
una rampa e uno spazio di manovra 
comune, entrambi pavimentati con 
masselli autobloccanti. I locali 
si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti 
in lamiera zincata. Prezzo Euro 
6.220,80. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 8) AUTORIMESSA 
(identificata in perizia come BOX 
4) posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dalla 
strada di lottizzazione attraverso 
una rampa e uno spazio di manovra 
comune, entrambi pavimentati con 
masselli autobloccanti. I locali 
si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti 
in lamiera zincata. Prezzo Euro 
6.220,80. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 15:40 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 9) AUTORIMESSA 
(identificata in perizia come BOX 
5) posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dalla 
strada di lottizzazione attraverso 
una rampa e uno spazio di manovra 
comune, entrambi pavimentati con 
masselli autobloccanti. I locali 
si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti 
in lamiera zincata. Prezzo Euro 

5.806,08. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 15:50 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 10) AUTORIMESSA 
(identificata in perizia come BOX 
6) posta al piano seminterrato 
dell’edificio, con accesso dalla 
strada di lottizzazione attraverso 
una rampa e uno spazio di manovra 
comune, entrambi pavimentati con 
masselli autobloccanti. I locali 
si presentano completamente 
ultimati, con porte basculanti 
in lamiera zincata. Prezzo Euro 
6.128,64. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 11) LOCALE 
DESTINATO A DEPOSITO di ridotte 
dimensioni (identificata in perizia 
come CANTINA 1), posta al piano 
seminterrato dell’edificio, con 
accesso dal vano scala comune. Il 
locale si presenta privo di intonaco, 
di pavimento e di serramenti. 
Prezzo Euro 313,34. La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 16:10 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 12) LOCALE 
DESTINATO A DEPOSITO di ridotte 
dimensioni (identificata in perizia 
come CANTINA 2), posta al piano 
seminterrato dell’edificio, con 
accesso dal vano scala comune. Il 
locale si presenta privo di intonaco, 
di pavimento e di serramenti. 
Prezzo Euro 302,28. La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 16:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 13) LOCALE 
DESTINATO A DEPOSITO di ridotte 
dimensioni (identificata in perizia 
come CANTINA 3), posta al piano 
seminterrato dell’edificio, con 
accesso dal vano scala comune. Il 
locale si presenta privo di intonaco, 
di pavimento e di serramenti. 
Prezzo Euro 1.061,68. La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rossi tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. FALL 
36/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA CARROBBIO, 
12 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 90, posto 
su due piani e composto da 
cucina, piccolo ripostiglio e un 
vano al piano terra, e da due vani, 
corridoio, bagno e balcone al piano 
primo collegati da scala interna, 
con annesso cortiletto di esclusiva 
pertinenza, oltre ad autorimessa 
al piano terra: superficie lorda 
residenziale di mq.90, impianto 
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termico autonomo a gas metano. 
Classe energetica G - prestazione 
energetica KWh/mq a 332,76. 
Prezzo Euro 23.896,13 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.922,10). La gara si terrà il giorno 
30/09/16 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 219/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 2/4 - 
VILLETTA di mq. 280, distribuita 
su quattro piani con annesso 
sedime pertinenziale. Il piano 
cantinato è composto da un 
unico locale di sgombero 
raggiungibile da scala esterna 
posta sul retro dell’abitazione, al 
piano terreno si trovano quattro 
locali con ripostiglio e servizi, 
disimpegno scale sul davanti 
e sul retro dell’abitazione per 
l’accesso ai piani superiori ed al 
piano cantinato. Al piano primo si 
trovano un soggiorno, una cucina, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e scala interna 
che collega al piano secondo dove 
si trova una soffitta/ mansarda 
composta da due vani oltre a 
servizi e terrazzino. All’abitazione 
è annesso un sedime di corte 
di pertinenza. Prezzo Euro 
197.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 148.125,00). 
La gara si terrà il giorno 05/10/16 
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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 245/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA GAMBOLO’, 
10 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 117,1, 
posta al piano primo con tratto 
di scala esclusiva che collega il 
piano terra con il primo piano, 
nonché due autorimesse contigue 
al piano terreno in corpo esterno. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno, cucina, bagno, due 
camere e terrazzino con affaccio 
verso la corte comune. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
58.155,47 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.616,60). La 

gara si terrà il giorno 20/09/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 297/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA GRUVALA, 
6/C - PORZIONE DI EDIFICIO 
semindipendente a due piani fuori 
terra, così internamente suddiviso: 
piano terra con soggiorno, cucina, 
vano scala con sottostante 
ripostiglio, bagno, due locali ad 
uso cantina e ripostiglio esterno 
posto sul fronte; piano primo due 
camere, balcone e fienile. Privo 
di impianto di riscaldamento. 
Non necessita di certificazione 
energetica. Prezzo Euro 23.063,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.298,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 9/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 3 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE, con 
accessori e sedime pertinenziale, 
composto da un corpo di fabbrica 
principale a due piani fuori terra 
costituito da due porzioni aventi 
pure altezze diverse con cortile 
interno ed ulteriore corpo di 
fabbrica distaccato e separato 
dal corpo di fabbrica principale 
dallo stesso cortile interno. Prezzo 
Euro 25.725,00. La gara si terrà il 
giorno 28/09/16 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 330/2010

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAGENTA, 
30 - APPARTAMENTO di mq. 76,9, 
al piano terra con accesso da corte 
comune formato da ingresso/
soggiorno, cucina, un bagno e due 
camere da letto. All’esterno box. 
Classe G. Prezzo Euro 23.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.718,75). La gara si 
terrà il giorno 18/10/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 552/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAZZINI, 
68 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE sito al piano primo, 
composto da corridoio, cucina, tre 
camere, bagno e balcone, oltre ad 
autorimessa pertinenziale posta 
al piano terreno. Prezzo Euro 
53.860,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.395,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/16 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 173/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
65 - LOTTO 1) IMMOBILE da 
ultimare di mq. 50,8, costituito da 
un appartamento posto al piano 
primo del complesso condominiale 
denominato “Sagittario”, composto 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno e camera con balcone. 
Prezzo Euro 22.612,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.960,00). LOTTO 2) IMMOBILE 
da ultimare di mq. 52,20, costituito 
da un appartamento posto al piano 
primo del complesso condominiale 
denominato “Sagittario”, 
composto da soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno e camera 
con cabina armadio. Prezzo Euro 
23.887,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.920,00). La 
gara si terrà il giorno 29/09/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
394/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA, 
16 - LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 356, posta al piano terra, 
primo e secondo, con annesso 
cortile pertinenziale ad uso 
esclusivo. Prezzo Euro 82.275,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 61.710,00). VIA 
ROVELLETO, 3 - LOTTO B) UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 

CIVILE ABITAZIONE di mq. 195, 
posta al piano terra, primo e 
secondo, con annesso cortile 
pertinenziale. Il fabbricato non è 
stato oggetto di ordinari lavori di 
ristrutturazione sia all’interno che 
all’esterno. Prezzo Euro 30.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.790,00). La gara si 
terrà il giorno 13/10/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
131/2010

GAMBOLO’ (PV) - VIA STRETTURA 
(ORA VIA SILVIO MARIO ROZZA) 
- LOTTO 3) VILLA A SCHIERA: di 
un complesso di 6. Si articola su 
3 piani di cui uno seminterrato 
destinato ad autorimessa, uno 
rialzato destinato ad abitazione e 
un piano sottotetto. L’abitazione 
è costituita, al piano seminterrato 
da locale autorimessa e deposito, 
al piano rialzato da un soggiorno, 
una cucina, una camera e un 
bagno, al piano sottotetto da una 
camera e un bagno. Prezzo Euro 
43.309,05. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 10:10 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 4) VILLA A SCHIERA: di 
un complesso di 6. Si articola su 
3 piani di cui uno seminterrato 
destinato ad autorimessa, uno 
rialzato destinato ad abitazione e 
un piano sottotetto. L’abitazione 
è costituita, al piano seminterrato 
da locale autorimessa e deposito, 
al piano rialzato da un soggiorno, 
una cucina, una camera e un 
bagno, al piano sottotetto da una 
camera e un bagno. Prezzo Euro 
43.309,05. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 10:20 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 5) VILLA di tipo bifamiliare: 
di un complesso di 10. Si articola 
su 2, piano terra e piano primo. Al 
piano terra oltre alla zona giorno 
dell’abitazione è ricavato anche 
il locale autorimessa, al piano 
primo si trova la zona notte. 
L’abitazione in totale è costituita 
da un soggiorno / ingresso e un 
bagno dotato di antibagno al piano 
terra e da due camere da letto, una 
sala hobby e una terrazza coperta 
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al piano primo. Prezzo Euro 
59.967,28. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 6) VILLA di tipo bifamiliare: 
di un complesso di 10. Si articola 
su 2, piano terra e piano primo. Al 
piano terra oltre alla zona giorno 
dell’abitazione è ricavato anche 
il locale autorimessa, al piano 
primo si trova la zona notte. 
L’abitazione in totale è costituita 
da un soggiorno / ingresso e un 
bagno dotato di antibagno al piano 
terra e da due camere da letto, una 
sala hobby e una terrazza coperta 
al piano primo. Prezzo Euro 
59.967,28. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 10:40 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 7) VILLA di tipo bifamiliare: 
di un complesso di 10. Si articola 
su 2, piano terra e piano primo. Al 
piano terra oltre alla zona giorno 
dell’abitazione è ricavato anche 
il locale autorimessa, al piano 
primo si trova la zona notte. 
L’abitazione in totale è costituita 
da un soggiorno / ingresso e un 
bagno dotato di antibagno al piano 
terra e da due camere da letto, una 
sala hobby e una terrazza coperta 
al piano primo. Prezzo Euro 
74.959,10. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 10:50 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 8) VILLA di tipo bifamiliare: 
di un complesso di 10. Si articola 
su 2, piano terra e piano primo. Al 
piano terra oltre alla zona giorno 
dell’abitazione è ricavato anche 
il locale autorimessa, al piano 
primo si trova la zona notte. 
L’abitazione in totale è costituita 
da un soggiorno / ingresso e un 
bagno dotato di antibagno al piano 
terra e da due camere da letto, una 
sala hobby e una terrazza coperta 
al piano primo. Prezzo Euro 
59.967,28. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rossi tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. FALL 
36/2012

GAMBOLO’ (PV) - CORSO UMBERTO 
I - LOTTO 6) AUTORIMESSA: 
al piano seminterrato, essa 
risulta completamente ultimata, 
compresa l’installazione di 
porte basculanti e di impianto 
elettrico. Prezzo Euro 4.411,64. 
La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. VIA UMBERTO 

I - LOTTO 9) AUTORIMESSA: 
al piano seminterrato, essa 
risulta completamente ultimata, 
compresa l’installazione di porte 
basculanti e di impianto elettrico. 
Prezzo Euro 3.361,02. La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 09:40 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
CORSO UMBERTO I - VIA VIGNATE 
- LOTTO 11) VILLA UNIFAMILIARE: 
con l’accesso pedonale da C.so 
Umberto I° e ingresso carraio da 
via Vignate, insistente su un’area 
di circa 1.000 mq. in posizione 
semi centrale rispetto l’abitato, in 
quanto immediatamente a ridosso 
del centro storico. Al Piano terra 
adibito a zona giorno costituito 
da ingresso con vano scala di 
accesso al piano superiore, cucina, 
sala da pranzo, soggiorno, un 
bagno; locale autorimessa e locale 
di sgombero; ampio porticato sul 
fronte principale; porticato sul 
retro; Piano primo adibito a zona 
notte costituito da n. 5 camere da 
letto, bagno, disimpegno e ampia 
terrazza (chiusa con vetrate). 
Prezzo Euro 158.801,92. La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 09:50 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rossi tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. FALL 
36/2012

GARLASCO (PV) - VIA DELLE 
MURA, 37 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due piani fuori 
terra, non cantinato, costituito 
da due subalterni distinti, ma 
fisicamente collegati fra loro. La 
parte antistante la Via Vittorio 
Veneto è utilizzata al piano terreno 
come residenza, mentre i vani 
del primo piano, accessibili solo 
dal subalterno 5, sono gestiti 
come spazi accessori. Entrambi 
i piani sono collegati in modo 
non complanare con l’unità che 
fronteggia Via Delle Mura. Tale 
porzione, ristrutturata ed in buono 
stato di manutenzione, è la parte 
propriamente residenziale, con la 
zona giorno al piano terreno e le 
due camere, interposte al bagno, 
al piano primo, accessibile dalla 
scala interna. I due subalterni si 
affacciano a loro volta sul cortiletto 
interno di uso e proprietà esclusivi. 
Il bene indicato come subalterno 

5 ha una superficie commerciale 
pari a mq.120,00, mentre il sub 
4 ha una superficie di mq.47,80. 
Prezzo Euro 59.695,31 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.771,48). La gara si terrà il giorno 
07/10/16 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 318/2013

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
SAN BIAGIO, VIA TICINO, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 
146, inserito in un fabbricato 
residenziale su due livelli 
oltre seminterrato, con due 
appartamenti ad uso residenziale, 
distribuito con due locali oltre 
servizi e accessori al piano 
rialzato oltre a locali accessori al 
piano seminterrato, direttamente 
collegati da scala interna ed 
utilizzati come locali di civile 
abitazione; autorimessa ubicata 
in limitrofo fabbricato basso di 
proprietà esclusiva e in maggior 
consistenza con vani ad uso 
ripostiglio e porticato. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono, 
con particolare riguardo alla corte 
comune. Prezzo Euro 69.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.900,00). La gara si 
terrà il giorno 23/09/16 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 35/2013

GARLASCO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 55/2 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli con 
annessi rustici in corpo staccato 
e area di pertinenza esclusiva, con 
accesso pedonale e carraio da via 
Santa Maria n. 55/2. La superficie 
lorda del fabbricato residenziale 
su due livelli è di circa mq. 198 
(esclusi accessori). La proprietà 
è costituita da un fabbricato 
residenziale in linea su due livelli 
composto da due locali al piano 
terra oltre servizi e tre locali al piano 
primo oltre servizi, con annessi 
in corpi staccati di pertinenza un 

ripostiglio di due vani al piano terra 
e locale ad uso deposito al piano 
terra, il tutto entrostante area 
cortilizia di pertinenza esclusiva. 
Prezzo Euro 20.882,81 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.662,11). La gara si terrà il giorno 
29/09/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 535/2011

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - 
VIA DUGLIO, 11 - LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 78 al piano 
terra in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 
bagno, camera, con circostante 
giardino di mq. 67, oltre box di 
mq. 16. Prezzo Euro 89.122,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 66.842,00). LOTTO 
2) UNITÀ ABITATIVA di mq. 56 
al piano secondo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, bagno, camera, 
due ripostigli, un balcone di mq. 
12, oltre box di mq. 19. Prezzo Euro 
64.516,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.387,00). 
LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA di mq. 
77 al piano primo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, bagno, camera da 
letto, due ripostigli, un balcone 
di mq. 6, oltre box di mq. 13. 
Prezzo Euro 78.745,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.059,00). LOTTO 4) UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 80 al piano 
primo in complesso condominiale, 
composta da cucina/pranzo, 
bagno, camera, un disimpegno, 
un corridoio, un ripostiglio, due 
balconi per totali mq. 16, un 
portico di mq. 38, oltre posto auto 
di mq. 15. Prezzo Euro 98.456,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.842,00). LOTTO 
5) UNITÀ ABITATIVA di mq. 77 
al piano secondo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, bagno, camera, 
due ripostigli, un balcone di mq. 6, 
, oltre box di mq. 12. Prezzo Euro 
73.352,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.014,00). 
LOTTO 6) UNITÀ ABITATIVA di mq. 
44 al piano secondo in complesso 
condominiale, composta da 
cucina/pranzo, cena- notte- bagno, 
disimpegno, balcone di mq. 4, oltre 
posto auto di mq. 15. Prezzo Euro 
43.665,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.749,00). La 
gara si terrà il giorno 28/09/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 182/2013
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GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - VIA G. AMENDOLA, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 87,43, al 
piano primo in edificio di tre livelli 
composto da ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da 
letto e due balconi. Cantina e 
box auto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 38.531,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.898,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 218/2013

LANDRIANO (PV) - PIAZZA 
PICCOLA, 5 - La CASA DI 
ABITAZIONE costituisce una 
porzione di un fabbricato a 
corte interna comune di remota 
edificazione, posto nelle vicinanze 
del centro storico. L’unità si 
compone di un locale al piano 
terra che funge da zona giorno 
con angolo cottura definito da una 
parziale tramezzatura, una scala a 
chiocciola interna di collegamento 
con il primo piano ove si sviluppa 
una camera da letto ed un bagno. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 18:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 426/2014

LANGOSCO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
115, su due livelli (composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
sottoscala al piano terra e 
disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo) oltre al sottotetto 

non comunicante di mq. 57,50 e 
fabbricato accessorio - in corpo 
di fabbrica staccato - su due 
livelli non comunicanti. Balcone 
mq. 10,50, rustico accessorio 
mq. 19,60 per piano. Prezzo Euro 
54.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.500,00). La 
gara si terrà il giorno 18/10/16 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. Rif. 
RGE 342/2013

LOMELLO (PV) - VIA VENTI 
SETTEMBRE, 32 - CASA DI CORTE 
composta da APPARTAMENTO 
al PIANO TERRA: corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno. L’impianto termico 
è totalmente mancante del 
generatore e non sono presenti 
i sottosistemi necessari alla 
climatizzazione e riscaldamento 
dell’ edificio. Prezzo Euro 41.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.850,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 134/2014

MEDE (PV) - VICOLO FRATELLI 
CERVI, 5 - QUOTA INTERA DI 
ALLOGGIO al secondo piano 
di un caseggiato di due/tre 
piani fuori terra composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, due camere 
da letto e bagno. L’accesso alla 
proprietà avviene tramite cortile 
comune e scala comune senza 
ascensore. Si precisa che il bagno 
è stato realizzato abusivamente 
su pianerottolo scala in parte 
comune anche alle altre proprietà 
per cui l’eventuale aggiudicatario 
dovrà provvedere alla demolizione 
del locale bagno ovvero ad 
acquistare le quote millesimali 
di proprietà degli altri condomini 
sulle quali il bagno medesimo 
è stato ricavato. Il prezzo di 
acquisto è già stato decurtato 
dal CTU del costo approssimativo 
per la regolarizzazione. Prezzo 
Euro 15.607,00. La gara si terrà il 
giorno 14/10/16 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 345/2010

MEDE (PV) - VIA MAZZINI, 24 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 

ABITAZIONE, posto al P1 con 
accesso da corpo scala comune, 
composto da ingresso diretto nel 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
veranda chiusa, balcone sul fronte 
interno, cantina e box auto al 
piano terra. Prezzo Euro 16.725,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.545,00). La gara si 
terrà il giorno 13/10/16 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 229/2010

MORTARA (PV) - VIA A. ROLLA, 
1 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al terzo 
piano nell’edificio condominiale 
denominato “Palazzo Cesarina”, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera, balcone 
ed annessa cantina posta al piano 
seminterrato oltre locale ad uso 
autorimessa al piano terreno 
in corpo separato. Prezzo Euro 
42.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.687,50). 
La gara si terrà il giorno 28/09/16 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 232/2013

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
38/40 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
POSTO AL PIANO TERRA CON 
ANNESSA CANTINA AL PIANO 
INTERRATO. Abitazione di mq. 38, 
posta al piano terra, è composta 
da ingresso/corridoio, cucina, 
soggiorno/camera e bagno, 
con annesso vano di cantina di 
mq. 20 posta al piano interrato. 
Prezzo Euro 20.199,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.150,00). La gara si terrà il giorno 
04/10/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 402/2012

MORTARA (PV) - VIA CORTELLONA, 
40 - APPARTAMENTO di mq. 99,94, 
posto al piano secondo, composto 
da quattro locali d’abitazione, un 
bagno, una cucina, un ingresso 
disimpegno, due balconi ed un 
locale cantina. Classe Energetica 
F. Prezzo Euro 24.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.225,00). La gara si terrà il giorno 
22/09/16 ore 15:30 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 243/2012

MORTARA (PV) - VIA GORIZIA, 
26 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al secondo 
piano scala A, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e locale ad uso autorimessa al 
piano terra. L’ appartamento è così 
composto: ingresso/soggiorno/
pranzo, cucina, disimpegno, due 
camere, un bagno e un balcone. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
207,81 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
58.659,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.950,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Balba. Rif. RGE 
53/2014

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - VIA 
MAESTRA, 37 - ABITAZIONE e 
rustico (portico) con accesso 
pedonale e carraio tramite cortile 
interno con ingresso da Via 
Maestra. L’unità di mq. 147,6, è 
composta al PT da vano scala 
avente ingresso dalla corte, al P1 
risulta composta oltre che dal vano 
scala da disimpegno, soggiorno, 
cucina abitabile, stanza, camera 
e balcone. Rustico ( portico) 
all’interno della medesima 
corte, ma in un corpo di fabbrica 
staccato. Classe G. Prezzo Euro 
58.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.875,00). La 
gara si terrà il giorno 25/10/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 548/2012

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - VIA 
MESTRA, 37 - ABITAZIONE di mq. 
142,50, a due piani con autorimessa 
di mq. 19, composta da soggiorno, 
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cucina, antibagno e bagno al 
piano terreno; disimpegno, tre 
camere da letto, bagno e piccolo 
terrazzo coperto al primo piano. 
Prezzo Euro 138.101,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.575,94). La gara si terrà il 
giorno 19/09/16 ore 10:30 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 447/2010

MORTARA (PV) - STRADA 
PAVESE, 20 - ABITAZIONE di 
mq. 67, composta da un locale a 
piano terra e uno al piano primo 
collegati da scala esterna in 
muratura. Nel corpo accessorio, 
staccato dal fabbricato principale, 
al piano terra si trova il bagno 
e al primo piano la soffitta 
accessibile con scala portatile. 
Prezzo Euro 14.428,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.821,10). La gara si terrà il 
giorno 25/10/16 ore 09:00 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 360/2011

MORTARA (PV) - CORSO 
TORINO, 113 - APPARTAMENTO 
(1000/1000) di mq. 94,50 oltre mq. 
6 di balconi, terzo piano, quarto fuori 
terra, composto da tre vani oltre 
accessori con annessa cantina 
di mq. 16,50 al piano interrato ed 
autorimessa di mq. 13,50 al piano 
terreno. Competono all’abitazione 
quote di comproprietà sulle parti 
ed enti comuni condominiali, 
pari a 87/1000. L’intero edificio, 
all’interno del quale si trova 
l’appartamento è stato costruito 
in vecchia data e comunque 
anteriormente al 01/09/1967. 
Prezzo Euro 19.556,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

14.667,00). La gara si terrà il giorno 
21/09/16 ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Violante, in Vigevano, Corso della 
Repubblica 17, tel. 0381/681349. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 309/2010

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - LOTTO 1) A - APPARTAMENTO 
di mq. 43, al piano terra scala B, 
unica esposizione a nord verso il 
cortile comune, dotato di piccola 
area verde pertinenziale non 
cintata. L’appartamento è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. 
Classe G (Eph 298,99 kWh/m2a). B 
- Posto auto ubicato nell’area 
cortilizia con pavimentazione in 
autobloccanti di cemento e area di 
parcheggio delimitata da 
blocchetti con colorazione 
rossastra. Prezzo Euro 31.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.962,50). LOTTO 2) A 
- APPARTAMENTO di mq. 40, al 
piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
piccola area verde pertinenziale 
recintata. L’appartamento è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. B - 
Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto a sud 
con pavimentazione in asfalto ed 
area parcheggio delimitata da 
segni di vernice bianca. Prezzo 
Euro 29.325,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.993,75). LOTTO 3) A - 
APPARTAMENTO di mq. 39,21, al 
piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
piccola area verde pertinenziale 
recintata. L’appartamento è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. 
Classe G (Eph 246,13 kWh/m2a). B 
- Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto a sud 
con pavimentazione in asfalto ed 
area parcheggio delimitata da 
segni di vernice bianca. Prezzo 
Euro 28.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.656,25). LOTTO 4) A - 
APPARTAMENTO di mq. 39, al 
piano terra scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
piccola area verde pertinenziale 
recintata. L’appartamento è 

costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. 
Classe G (Eph 221,49 kWh/m2a). B 
- Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto a sud 
con pavimentazione in asfalto ed 
area parcheggio delimitata da 
segni di vernice bianca. Prezzo 
Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.093,75). LOTTO 5) A - 
APPARTAMENTO di mq. 43, al 
piano terra scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di piccola area 
verde pertinenziale non recintata. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 298,99 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato nell’area cortilizia con 
pavimentazione in autobloccanti 
di cemento ed area parcheggio 
delimitata da blocchetti con 
colorazione rossastra. Prezzo Euro 
32.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.187,50). 
LOTTO 6) A - APPARTAMENTO di 
mq. 43, al piano primo scala B, 
unica esposizione a nord verso il 
cortile comune, dotato di balcone. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 243,07 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato nell’area cortilizia con 
pavimentazione in autobloccanti 
di cemento ed area parcheggio 
delimitata da blocchetti con 
colorazione rossastra. Prezzo Euro 
31.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.625,00). 
LOTTO 7) A - APPARTAMENTO di 
mq. 40,18, al piano secondo scala 
B, unica esposizione a sud, dotato 
di balcone. L’appartamento si 
sviluppa su due piani, è costituito 
al piano secondo da zona giorno 
con angolo cottura, una camera, 
un bagno e piccolo disimpegno, 
nella zona giorno è presente una 
scala a chiocciola di collegamento 
con un locale sottotetto di altezza 
media inferiore a metri 2,10, 
pertanto non abitabile di mq. 6,70. 
Classe F (Eph 168,38 kWh/m2a). B 
- Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto a sud 
con pavimentazione in asfalto ed 
area parcheggio delimitata da 
segni di vernice bianca. Prezzo 
Euro 33.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.368,75). LOTTO 8) A - 
APPARTAMENTO di mq. 36,82, al 
piano secondo scala B, unica 
esposizione a sud, dotato di 
balcone. L’appartamento si 
sviluppa su due piani, è costituito 
al piano secondo da zona giorno 
con angolo cottura, una camera, 
un bagno e piccolo disimpegno, 
nella zona giorno è presente una 
scala a chiocciola di collegamento 
con un locale sottotetto di altezza 
media inferiore a metri 2,10, 

pertanto non abitabile di circa mq. 
6,42. Classe F (Eph 155,16 kWh/
m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 27.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.306,25). LOTTO 9) A 
- APPARTAMENTO di mq. 40,88, al 
piano secondo scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di balcone. 
L’appartamento si sviluppa su due 
piani, è costituito al piano secondo 
da zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno, nella zona giorno è 
presente una scala a chiocciola di 
collegamento con un locale 
sottotetto di altezza media 
inferiore a metri 2,10, pertanto non 
abitabile di mq. 9,48. Classe G (Eph 
202,78 kWh/m2a). B - Posto auto 
esterno ubicato nell’area cortilizia 
con pavimentazione in 
autobloccanti di cemento ed area 
parcheggio delimitata da 
blocchetti con colorazione 
rossastra. Prezzo Euro 31.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.400,00). LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di mq. 47,77, al 
piano terra scala B, doppia 
esposizione a nord verso il cortile 
comune ed a sud verso l’area 
parcheggio, dotato di due aree 
verdi pertinenziali: l’area a nord 
non è cintata, mentre l’area verde 
sul versante sud è recintata ed è 
presente un marciapiede di 
cemento a ridosso del fabbricato. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 258,04 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato nell’area cortilizia dotato di 
pavimentazione in autobloccanti 
di cemento con area parcheggio 
delimitata da blocchetti con 
colorazione rossastra. Prezzo Euro 
34.575,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.931,25). 
LOTTO 11) A - APPARTAMENTO di 
mq. 40,51, al piano primo scala C, 
doppia esposizione a sud verso 
l’area parcheggio e ad ovest verso 
strada privata in uso al fabbricato 
condominiale, l’appartamento è 
inoltre dotato di due balconi 
esposti a sud e ad ovest. Esso si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno. 
Classe F (Eph 169,05 kWh/m2a). B 
- Posto auto esterno ubicato sul 
retro del fabbricato esposto a sud 
dotato di pavimentazione in 
asfalto con area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 30.075,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.556,25). LOTTO 12) 
A - APPARTAMENTO di mq. 41,96, 
al piano terra scala D, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
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comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale, l’appartamento è 
inoltre dotato di un’area verde 
pertinenziale esposta ad est, non 
cintata. Esso si sviluppa su un 
unico piano, è costituito da zona 
giorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno e piccolo 
disimpegno/sottoscala. Classe G 
(Eph 372,61 kWh/m2a). B - Posto 
auto esterno ubicato sul retro del 
fabbricato esposto a sud con 
pavimentazione in asfalto con area 
parcheggio delimitata da segni di 
vernice bianca. Prezzo Euro 
28.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.656,25). 
LOTTO 13) APPARTAMENTO di 
mq.33,43, al piano terra scala D, 
doppia esposizione a est verso il 
cortile comune e ad ovest verso 
strada privata in uso al fabbricato 
condominiale; l’appartamento è 
inoltre dotato di un’area verde 
pertinenziale esposta ad est, non 
cintata. L’appartamento si sviluppa 
su un unico piano, è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera e un bagno. Classe G 
(Eph 335,09 kWh/m2a). Prezzo 
Euro 19.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.625,00). LOTTO 14) A - 
APPARTAMENTO di mq. 33,43, al 
piano primo scala D, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale; l’appartamento è 
inoltre dotato di due balconi 
esposti a est e ad ovest. Esso si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera e un 
bagno. Classe G (Eph 232,52 kWh/
m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 25.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.462,50). LOTTO 15) 
A - APPARTAMENTO di mq. 33,43, 
al piano primo scala D, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale; l’appartamento è 
inoltre dotato di due balconi 
esposti a est e ad ovest. Esso si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera e un 
bagno. Classe G (Eph 232,52 kWh/
m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 24.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.337,50). LOTTO 16) 
APPARTAMENTO di mq. 38,25, al 
piano secondo/sottotetto scala D, 
doppia esposizione a est verso il 
cortile comune e ad ovest verso 
strada privata in uso al fabbricato 

condominiale. L’appartamento si 
sviluppa su un unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera e un 
bagno per una superficie lorda 
abitabile. Classe G (Eph 306,43 
kWh/m2a). Prezzo Euro 23.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.268,75). LOTTO 17) 
A - APPARTAMENTO di mq. 41,96. 
al piano terra scala E, doppia 
esposizione a est verso il cortile 
comune e ad ovest verso strada 
privata in uso al fabbricato 
condominiale, dotato di piccola 
area verde pertinenziale non 
cintata esposta ad est. 
L’appartamento, su unico piano, è 
costituito da zona giorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e piccolo disimpegno/
sottoscala. Classe G (Eph 333,17 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato sul retro del fabbricato 
esposto a sud con pavimentazione 
in asfalto ed area parcheggio 
delimitata da segni di vernice 
bianca. Prezzo Euro 28.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.375,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 176/2013

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - APPARTAMENTO di mq. 46,3, 
posto al primo piano fuori terra, 
composto da soggiorno/cucina in 
unico locale con balcone, camera 
da letto con balcone, disimpegno 
e bagno. Prezzo Euro 34.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.725,00). La gara si 
terrà il giorno 03/10/16 ore 10:30 
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 72/2013

NICORVO (PV) - VIA CERETTO, 8 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 276,7, composto da 
piano terra (con riscaldamento 
autonomo) e primo con annessi, 
in corpo staccato, insistenti sul 
cortile pertinenziale, ripostiglio e 
portico al piano terra. Autorimessa 

di mq. 15 ed ente urbano di are 4 
e ca. 95. Prezzo Euro 24.778,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.583,59). La gara si 
terrà il giorno 29/09/16 ore 17:30 
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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
161/2008

NICORVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 30/C - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
da terra a cielo, di mq. 76,50, 
con annessa corte esclusiva, su 
due livelli serviti da corpo scala 
interno, composto da abitazione 
con ingresso, cucina e soggiorno 
al piano terra; disimpegno, 
bagno e camera al piano primo. 
Terreno ad uso orto di mq. 140. 
Prezzo Euro 25.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.900,00). La gara si terrà il 
giorno 03/10/16 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 120/2013

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
CASSANI, SNC - DUE ABITAZIONI 
facenti parte di un edificio a due 
piani fuori terra, di origine remota e 
rurale, composta da quattro unità 
abitative; l’edificio ha un’ampia 
corte comune che si sviluppa 
sul fronte sud ed una seconda 
corte comune sul fronte nord. Al 
primo appartamento si accede da 
Via Cassani attraverso cancello 
pedonale e carraio, si sviluppa 
al piano terra ed al momento è 
in condizioni inabili perchè le 
opere di ristrutturazione non si 
sono mai concluse; al secondo 
si accede sempre da Via Cassani 
si sviluppa al piano primo a cui si 
accede da una scala interna priva 
di rivestimento con ingresso dalla 
corte. Superficie complessiva di 
mq. 140. Prezzo Euro 49.960,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.470,00). La gara si 
terrà il giorno 23/09/16 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 3/2013

OZZERO (MI) - FRAZIONE SORIA 
VIA L.DA VINCI, 16/20 - EDIFICIO di 
mq. 9368,99, con parcheggi interni 
su un unico piano con vetrine e 
abitazione del custode. Prezzo 
Euro 1.301.119,13. La gara si 
terrà il giorno 20/09/16 ore 16:00 
presso lo studio del Professionista 
Delegato Dott. Antonio Trotta , in 
Pavia , Studio Notaio Delegato Dott. 
Antonio Trotta , tel 0382303822. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. RGE 11010141/2008

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
47 - UNITÀ IMMOBILIARE 
semindipendente posta al piano 
terra di un edificio di 2 piani con 
autorimessa confinante. L’unità 
abitativa ha accesso dal cortile 
comune interno direttamente in 
un disimpegno intorno al quale 
si articolano tutte le stanze, 
soggiorno, cucina, servizio 
igienico e camera; dal cortile 
comune si pratica anche l’accesso 
all’autorimessa. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/16 
ore 12:30 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 353/2009

PARONA (PV) - VIA TOMA, 93 
- APPARTAMENTO di mq. 94, 
sito al piano primo, composto 
da ingresso, bagno, soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio e 
due camere da cui si accede al 
balcone, oltre ad autorimessa di 
pertinenza in corpo staccato di 
fabbrica. Prezzo Euro 15.187,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.187,50). La gara si 
terrà il giorno 03/10/16 ore 09:30 
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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 412/2010

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
S. ONORATA, 25 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 84,53, 
composta da quattro locali, 
oltre servizi, posta al piano 
primo in villetta bifamiliare, ed 
autorimessa. Classe Energetica G. 
Prezzo Euro 17.616,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.212,00). La gara si terrà il 
giorno 20/10/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 235/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 31/D - ABITAZIONE 
disposta su tre livelli con garage e 
sedime pertinenziale. La superficie 
complessiva lorda dell’abitazione 
è di mq. 65.32 – della mansarda 
è di mq. 26.05 - dei balconi è di 
mq. 9.66 – del garage (24.65 + 
13.12) e dell’area esclusiva mq. 70. 
Al piano terra sono stati ricavati 
ingresso, cucina e soggiorno; 
mediante una scala posta nel 
soggiorno si accede al piano 
primo composto da due camere 
da letto, disimpegno e bagno. 
Nel disimpegno vi è una scala a 
chiocciola di piccole dimensioni 
che permette di accedere al piano 
secondo ove è stato ricavato un 
ampio locale adibito a mansarda 
ed un piccolo sevizio igienico. Al 
primo e secondo piano vi sono 
due balconi accessibili dalla 
camera e dal locale mansarda, 
entrambi con affaccio sul cortile. 
Prezzo Euro 18.630,40 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.972,80). La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 130/2011

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 12 - ABITAZIONE in 
porzione di fabbricato civile 
su due livelli con accesso da 
corte comune, composta al p.t. 
da ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, sottoscala. Scala interna 
di collegamento dei due piani. Al 
piano P1 disimpegno, due camere, 
bagno. Ripostigli al p.t. in corpo 
di fabbrica accessorio distaccato. 
Prezzo Euro 39.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.250,00). La gara si terrà il giorno 
20/10/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 71/2013

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 
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 26.546,82 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.910,12). La gara si terrà il giorno 
30/09/16 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) - VIA CREMONA, 3 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 

di mq. 264, composta al piano 
terra da ingresso, sala pranzo, 
ampio soggiorno, ripostiglio, 
studio, bagno, secondo ingresso 
dal fronte sud, cucina, dispensa 
e lavanderia oltre a due porticati, 
locale di sgombero con accesso 
indipendente e locale caldaia; al 
piano primo: disimpegno, doppi 
servizi, due camere da letto, 
mansarda e balcone. Completano 
la proprietà un box auto doppio 
con accesso carraio dalla via 
Cremona attraverso cancello a 
movimentazione automatica ed 
un giardino privato con essenze 
arboree di pregio e piccolo 
specchio d’acqua interrato. 
Prezzo Euro 389.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 291.750,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 556/2012

ROBBIO (PV) - PIAZZA DANTE 
ALIGHIERI, 2 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 106, piano primo, int. 
8, di edificio condominiale e 
composto da quattro locali, 
cucinino, bagno e disimpegni 
oltreché vano cantina al piano 
interrato, all’unità immobiliare 
competono le proporzionali quote 
di comproprietà, pari a 47,80/1000 
delle parti comuni dell’intero 
edificio. L’immobile è costituito da 
fabbricato di totali sei piani f.t. oltre 
a piano interrato, edificato in fregio 
a Piazza Dante Alighieri angolo 
Piazza Libertà. L’appartamento 
in oggetto risulta così composto: 
ingresso, tinello, cucinino, corridoio 
con ripostiglio, soggiorno, due 
camere, bagno, due balconi, 
oltreché cantina posta a piano 
interrato, accessibile tramite vano 
scala condominiale con ascensore 
e accesso da corridoio comune. 
Prezzo Euro 18.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.921,88). La gara si terrà il giorno 
29/09/16 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 203/2011

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA SAN BERNARDO, 4 - 
UNITÀ UNIFAMILIARE situata alla 
periferia del comune. Il fabbricato, 
di vecchia edificazione, non 
cantinato, è posto su due piani 
collegati tra loro da scala interna. 
Al piano terreno, con ingresso e 

vano scala accessibili dalla via 
pubblica attraversando la corte di 
proprietà esclusiva, si trovano il 
soggiorno e la cucina, oltre ad una 
seconda unità articolata con vani 
ingresso stanza e bagno ricavati 
senza titolo con la chiusura della 
porta di collegamento di questi 
ed il soggiorno. Il piano primo è 
destinato alla zona notte con tre 
camere e bagno disimpegnati da 
un lungo corridoio. Lo stato di 
manutenzione dell’intero bene è 
discreto. Prezzo Euro 48.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.700,00). La gara 
si terrà il giorno 27/09/16 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 
88/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 11 - QUOTA INTERA 
DI ABITAZIONE di mq. 118,88, 
piano 5°, composta da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina, box al piano 
terreno. Prezzo Euro 33.351,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.013,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 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 255/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CEI, 7 - APPARTAMENTO 
al piano quarto (con cantina al 
piano interrato) e autorimessa 
sita al piano terra, composto da un 
ampio ingresso che distribuisce il 
soggiorno e la cucina; un ulteriore 
corridoio distribuisce il bagno, 
due camere e un ripostiglio; vi 
sono inoltre due balconi sul lato 
nord e sud (pavimenti in marmo e 
legno massello, infissi in legno). 
Prezzo Euro 19.477,97 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.608,47). La gara si terrà il 
giorno 14/10/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buselli, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
521/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 162 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano terra, 
composta da ingresso, bagno, 
soggiorno, cucinotto, due camere 
e cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo Euro 27.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.400,00). La gara si terrà il giorno 
28/09/16 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 211/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA JACOPO, 9 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO ed annessa 
CANTINA. L’appartamento è un 
quadrilocale (5 vani catastali 
di 109,54 mq), si trova al terzo 
piano fuori terra dello stabile 
condominiale ed è così composto: 
soggiorno e cucina abitabile, 
ampio balcone; corridoio, due 
camere da letto e bagno. L’alloggio 
è nel complesso in ottimo stato di 
manutenzione e conservazione; 
sono state eseguite opere di 
adeguamento degli impianti e delle 
finiture. Al piano seminterrato 
vi è una cantina di pertinenza, 
anch’essa in ottimo stato di 
manutenzione con pavimento in 
piastrelle di gres, pareti e soffitto 
intonacate al rustico,porta in 
alluminio, presente un punto luce. 
Classe Energetica dell’immobile 
“E” 141,95 kWh/m2a. Prezzo Euro 
26.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.070,00). La 
gara si terrà il giorno 20/10/16 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 Paola Filippini. Rif. RGE 
182/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 66 - 
APPARTAMENTO di mq. 84, 
sito al piano terzo di edificio 
condominiale con ascensore, 
accesso dalla via Roma n° 66, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio e 
due camere, balconi e cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo Euro 59.836,47 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.877,35). La gara si terrà il giorno 

20/09/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 158/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - CASA 
DI ABITAZIONE posta al piano 
terzo e composta da ingresso/ 
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
soggiorno/pranzo, bagno, camera 
e un balcone, è annessa alla 
proprietà un vano di cantina posto 
al piano seminterrato. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 
299,76 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
42.115,08 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.600,00). 
La gara si terrà il giorno 27/09/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Balba. Rif. RGE 
71/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 63 - 
APPARTAMENTO inserito in un 
condominio, a 5 piani oltre il 
piano terra ad uso residenziale, 
denominato Condominio Quinto. 
Composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, due camere 
e bagno, autorimessa nel 
cortile condominiale, al piano 
seminterrato da due cantine 
di pertinenza. Prezzo Euro 
14.400,00. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 17:00 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 522/2011

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA NICORVO, 22 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 138,45, 
disposta su due livelli con annesso 
piccolo cortile pertinenziale e 
box. L’unità abitativa è composta 
a come segue: al piano terreno, 

un ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, scala interna che collega 
al piano superiore, locale caldaia 
e ripostiglio mentre al piano primo 
si trovano un disimpegno, due 
camere da letto, un bagno ed un 
ampio terrazzo. Dalla cucina posta 
al piano terreno si ha accesso ad 
un cortiletto di esclusiva proprietà. 
In aderenza all’abitazione, 
sempre al piano terreno, si 
trova un’autorimessa di 28 mq. 
Prezzo Euro 82.230,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
61.672,50). La gara si terrà il giorno 
05/10/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 243/2013

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
80 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
192, sita in complesso a corte, 
costituita da abitazione principale 
a piano terra, piano primo e piano 
secondo, oltre accessori dislocati 
all’interno della corte, tra cui box 
auto, locali di sgombero e legnaia. 
L’abitazione principale è composta 
da ingresso/cucina, soggiorno, un 
bagno al piano terra, due camere 
e un bagno al piano primo e una 
camera al piano secondo, ed è 
caratterizzata da finiture di livello 
buono. Prezzo Euro 125.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 94.162,50). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 159/2015

SUARDI (PV) - VIA CAMPONE, 10 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE a due 
piani fuori terra, posto in una zona 
centrale del comune di Suardi, 
in parte abitabile e in parte in via 
di ristrutturazione, con annessa 
area urbana di competenza 
esclusiva di circa mq. 400 e locali 
accessori posti in corpo separato. 
Il fabbricato principale comprende 
una unità immobiliare, ristrutturata 
ed abitabile, composta da ingresso, 
cucina , tinello , soggiorno , bagno 
e ripostiglio al piano terreno; 
2 camere da letto, corridoio, 
disimpegno e ripostigli al piano 
primo collegato da scala interna 
esclusiva. Prezzo Euro 61.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.843,75). La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 12:00 
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 
292/2011

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 13 - LOTTO 1) 
FABBRICATO senza destinazione 
specifica su due livelli con 
area pertinenziale esclusiva in 
pessimo stato di manutenzione e 
conservazione, allo stato inagibile. 
Prezzo Euro 38.625,00. La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
LOTTO 2) FABBRICATO senza 
destinazione specifica su due livelli 
con area esclusiva in pessimo stato 
di manutenzione e conservazione, 
allo stato inagibile e con porzioni 
di copertura pericolanti. Prezzo 
Euro 102.000,00. La gara si terrà il 
giorno 28/09/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. LOTTO 3) 
FABBRICATO senza destinazione 
specifica su due livelli con 
area pertinenziale esclusiva in 
pessimo stato di manutenzione e 
conservazione, allo stato inagibile. 
Prezzo Euro 82.875,00. La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Luigino Ferrari tel. 0384295990. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 1763/2007

TROMELLO (PV) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, SNC - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta da 
unico locale, posto al piano terra 
con funzione di box con antistante 
piccola striscia di sedime. Prezzo 
Euro 5.100,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da unico 
locale, posto al piano terra con 
funzione di box con antistante 
piccola striscia di sedime. Prezzo 
Euro 5.100,00. La gara si terrà il 
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giorno 12/10/16 ore 09:40 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da unico 
locale posto al piano terra, con 
funzione di box con antistante 
piccola striscia di sedime. Prezzo 
Euro 5.100,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 09:50 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dr. A. Scalici Giussani 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa 
Lombardi. Rif. FALL 26/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
STRICCIONE, 8 - LOTTO 2) QUOTA 
INTERA DI UNITÀ RESIDENZIALE, 
al piano terra, composta da 
ingresso/tinello, da questo poi si 
possono raggiungere camera e 
cucina, dalla cucina poi si arriva 
a un ripostiglio; ha accesso 
da Vicolo Striccione n. 8 e dal 
portone carraio direttamente dal 
giardino comune; sono presenti 
alcuni accessori a uso esclusivo 
ed altri comuni agli altri immobili 
dell’esecuzione. Prezzo Euro 
8.760,00. La gara si terrà il giorno 
28/09/16 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461. VIA 
MILANO, 37 - LOTTO 3) QUOTA 
INTERA DI UNITÀ RESIDENZIALE 
su due livelli, ha accesso dal piano 
terreno da Via Milano 37 e dal 
portone carraio di Vicolo Striccione 
n. 8 mediante una scala posta nel 
giardino comune; al piano terra si 
accede in un ingresso collegato 
a un ripostiglio, salendo lungo la 
scala interna si arriva all’abitazione 
vera e propria composta da cucina, 
sala, camera, bagno/latrina, e 
ripostiglio, uscendo si raggiunge 
un terrazzo dal quale si può poi 
arrivare ad un locale accessorio 
adibito a legnaia. Sempre con 
accesso dal Vicolo Striccione 
sono poi presenti alcuni accessori 
ad uso esclusivo ed altri comuni 
agli altri immobili dell’esecuzione. 
Prezzo Euro 22.360,00. La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 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 34/2010

VERMEZZO (MI) - VIA CARMINE 
PONTI, 10 - LOTTO 1) NEL 
CONDOMINIO DENOMINATO “SAN 
FRANCESCO D’ASSISI”, EDIFICIO 
C, APPARTAMENTO di mq. 
57,60, situato al piano secondo, 
composto da zona giorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno 
e due ripostigli, oltre a terrazzo 

di mq. 6. Prezzo Euro 100.980,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.735,00). LOTTO 6) 
NEL CONDOMINIO DENOMINATO 
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”, 
EDIFICIO C, APPARTAMENTO 
di mq. 86,80, situato al piano 
terreno, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
camera. Prezzo Euro 147.560,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 110.670,00). La gara si 
terrà il giorno 06/10/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 97/2010

VERMEZZO (MI) - VIA GIOTTO, 
42 - APPARTAMENTO di mq. 140, 
su due livelli in ottime condizioni, 
inserito in recente contesto 
condominiale nel Comune di 
Vermezzo. L’appartamento, posto 
al piano primo e piano sottotetto 
collegati internamente da una 
scala, è dotato di riscaldamento 
autonomo ed impianto di 
condizionamento; si compone di 
ingresso, soggiorno, cucina, sala 
da pranzo, bagno, camera e due 
balconi al piano primo, mentre 
il piano sottotetto/ mansarda è 
stato suddiviso in quattro locali 
disimpegnati da un corridoio 
centrale. Prezzo Euro 141.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 106.125,00). La 
gara si terrà il giorno 19/10/16 
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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 261/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ADDA, 10 
- APPARTAMENTO AL QUARTO 
PIANO CON CANTINA AL PIANO 
TERRENO. L’unità abitativa di 
mq. 62, inserita in contesto 
condominiale posto in posizione 
centrale del comune di Vigevano, 
è composta da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, camera da letto e balcone. 
Annessa all’appartamento si trova 
una cantina di proprietà esclusiva 
posta al piano terreno dello 
stesso condominio. Prezzo Euro 

31.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.250,00). 
La gara si terrà il giorno 19/10/16 
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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 303/2013

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 42 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE posto al secondo 
piano, composto da cucina, bagno, 
due stanze ed annesso vano 
cantina al piano terra. Prezzo Euro 
37.920,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.440,00). 
La gara si terrà il giorno 28/09/16 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 174/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ALFREDO 
CATALANI, 3 - VILLA UNIFAMILIARE 
semindipendente di mq. 264,49, 
su tre elevazioni servite da 
corpo scala interno con annessa 
corte esclusiva ed autorimessa 
collegata internamente con l’unità 
residenziale, ubicata al piano 
seminterrato del fabbricato ed 
accessibile attraverso rampa 
esterna alla proprietà. L’edificio 
residenziale è composto al piano 
seminterrato da ampio locale 
ad uso cantina, disimpegno, 
ripostiglio, servizio igienico, 
secondo locale cantina, centrale 
termica, deposito ed autorimessa; 
al piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio, 
camera da letto e tre portici; al 
piano primo disimpegno, servizio 
igienico e tre camere da letto. 
Prezzo Euro 387.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 290.812,50). La gara si terrà il 
giorno 18/10/16 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 20/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CAIMI, 321 
- VILLA A SCHIERA di mq. 152,89, 
con annesso giardino di pertinenza 
su due fronti opposti sviluppata su 
tre livelli collegati da scala interna, 
facente parte di un complesso 
residenziale di maggiori dimensioni 
composto da un totale di 16 
unità immobiliari a destinazione 
d’uso residenziale. L’immobile è 
composto al piano seminterrato 
da locale cantina, corpo scala di 
collegamento e piccolo locale 
lavanderia; al piano terra ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina e 
servizio igienico; al piano primo 
disimpegno, servizio igienico, tre 
camere da letto e due balconi. 
Prezzo Euro 105.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.312,50). La gara si terrà il 
giorno 14/09/16 ore 09:00 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 
480/2013

VIGEVANO (PV) - VIA CUNEO, 
17 - APPARTAMENTO trilocale 
di mq. 80,9, al piano primo di un 
insieme di fabbricati di tipologia 
a schiera, composto da ampio 
ingresso, disimpegno centrale al 
servizio di una zona giorno con 
cucina e soggiorno, una camera 
da letto ed un bagno. I locali 
dell’appartamento si presentano 
in medie condizioni di finiture 
e caratteristiche. L’immobile è 
dotato di tutte le principali opere di 
urbanizzazione, all’appartamento 
competono le quote proporzionali 
di comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’intero stabile di cui fa 
parte, è assente l’impianto termico. 
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Prezzo Euro 26.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.150,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/16 ore 15:00 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 
553/2010

VIGEVANO (PV) - VIALE DEI MILLE, 
19 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano quinto, composto da 
ingresso, cucina, due vani, 
bagno e balcone ed annesso 
pertinente vano ad uso cantina 
posto al piano interrato. Prezzo 
Euro 47.868,75. La gara si terrà il 
giorno 05/10/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 16/2011

VIGEVANO (PV) - VIA DELLA 
GIOIA, 73 - APPARTAMENTO di 
mq. 74,75, posto al quarto piano 
(ultimo abitato) di un fabbricato 
condominiale, composto da 
corridoio di ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno con balcone, 
due camere da letto e bagno. 
All’appartamento compete un 
box auto posto al piano terra 
con accesso dal cortile comune 
su via Della Gioia. Prezzo Euro 
15.000,00. La gara si terrà il giorno 
29/09/16 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 44/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
77 - APPARTAMENTO di mq. 57,41, 
al piano rialzato e seminterrato, 
composto da due ampi locali, un 
disimpegno ed un bagno, mentre 
al piano seminterrato, accessibile 
dal cortile attraverso una scala, da 
un’ampia cantina a cui si accede 
transitando attraverso la cantina 
di proprietà di terzi. Sul retro vi è 
un balconcino dal quale si accede 
al piccolo wc esterno ed alla corte. 
Prezzo Euro 32.608,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.457,00). La gara si terrà il giorno 
05/10/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0382/26834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 393/2012

VIGEVANO (PV) - VIA LUCREZIA 
DE’ BASTICI, 15 - QUOTA INTERA 
DI ABITAZIONE di mq. 73,31, al 
terzo piano, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, un bagno. Al piano secondo 
(sottotetto) un solaio; box sito 
in Via Leonardo da Vinci n. 22. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.625,00). La gara si terrà il 
giorno 30/09/16 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 553/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
34/B - APPARTAMENTO in 
condominio al primo piano di 
mq. 80, con annessa cantina al 
pianto interrato comprendente: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, due camere e due balconi. 
Prezzo Euro 30.038,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.528,50). La gara si terrà il 
giorno 19/09/16 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 207/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
34/B - APPARTAMENTO di mq. 65, 

posto al 4° piano con ascensore e 
cantina al piano terra, suddiviso in 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 
camera e balcone. Prezzo Euro 
36.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.400,00). La 
gara si terrà il giorno 27/09/16 ore 
18:00 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 
230/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
63 - APPARTAMENTO in fabbricato 
di due livelli posto al pino primo 
senza ascensore; all’abitazione 
si accede procedendo dal 
cortile comune sino alla scala 
condominiale “C” indi al terrazzo 
comune ad uso esclusivo delle 
unità del 1° piano e composto da 
ingresso corridoio, locale pranzo 
e cucinino, due camere e bagno, 
vano accessorio ripostiglio esterno 
con accesso diretto dal terrazzo. 
Prezzo Euro 35.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.775,00). La gara si terrà il 
giorno 23/09/16 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 161/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
92 - PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte di fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Porta Milano”, su tre 
piani fuori terra senza ascensore: 
1) Appartamento ad uso abitativo 
di mq. 72,50, posto al piano 
primo, composto da ingresso-
disimpegno, angolo cottura, bagno 
e tre camere, con annessi balcone 
di mq, 2,50, posto in lato nord-
ovest, e cantina di mq. 15,80 posta 
al piano primo seminterrato. 2) 
Posto auto scoperto pertinenziale 
di mq. 12, ubicato al piano terra 
in cortile interno. Prezzo Euro 
42.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.650,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/16 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 161/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MORSELLA, 
3 - IMMOBILE AVENTE 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
a tre piani fuori terra, costituito 

di fatto da due unità immobiliari, 
una delle quali non ancora 
completamente definita nella 
sua consistenza, oltre a sedime 
e cortile annesso. Prezzo Euro 
53.868,16 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.401,12). 
La gara si terrà il giorno 29/09/16 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 1612/2004

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
13 - APPARTAMENTO al piano 
terra composto da ingresso su 
soggiorno/cucina, camera da letto, 
bagno. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.250,00). La gara si 
terrà il giorno 28/09/16 ore 17:00 
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. Antonio Codega. Rif. RGE 
588/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
5 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al primo piano, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno e due stanze ed annesso 
vano solaio non praticabile posto 
al piano secondo di sottotetto. 
Prezzo Euro 19.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.475,00). La gara si terrà il giorno 
28/09/16 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 45/2013

VIGEVANO (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI, 19 - APPARTAMENTO 
di mq. 67, al terzo piano del 
fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Orbiama 
19”, composto da ingresso e 
piccolo ripostiglio, soggiorno-
pranzo con balcone, cucina, bagno, 
camera matrimoniale con balcone. 
Annesso vano cantina al piano 
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primo interrato di pertinenza 
dell’appartamento. Il condominio 
è dotato di ascensore. Prezzo 
Euro 48.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.581,25). La gara si terrà il 
giorno 21/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 222/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
SETTE DORMIENTI, 42 - 
APPARTAMENTO situato al piano 
terzo del condominio denominato 
“Condominio Sette Dormienti“ 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’unità è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, da 
questi due locali si accede ad un 
unico balcone con affaccio sulla 
corte condominiale, tre camere 
da letto (tutte con balcone in 
affaccio su via Sette Dormienti), 
bagno e disimpegno. Prezzo Euro 
82.625,90 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.969,43). 
La gara si terrà il giorno 28/09/16 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 143/2013

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
335/1-335/2 - APPARTAMENTO 
di mq. 48,00 al piano primo ad 
uso civile abitazione, composta 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera, bagno, e due balconi, 
oltre a vano autorimessa di mq. 20 
a piano seminterrato, accessibile 
da vano scala condominiale 
dotato di ascensore al servizio 
dei piani. Facente parte di stabile 
condominiale edificato nel 
2005/2006 di totale tre piani fuori 
terra denominato “Condominio 
Vallere”. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 131/2012

VOGHERA (PV) - VIA ANASTASIO 
CALVI, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 105, ubicato al terzo piano 
e suddiviso in ingresso, cucina, 
bagno, quattro camere, terrazzo, 
due ripostigli esterni e cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 78.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.500,00). La gara 
si terrà il giorno 04/10/16 ore 
17:00 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 
297/2013

ARENZANO (GE) - VIA PIAN 
MASINO, 12/A - OPIFICIO 
composto da tre piani oltre 
ammezzati, aree esterne di cui 
parzialmente coperta da tettoia 
ed un locale deposito materiali 
infiammabili. Prezzo Euro 
1.704.000,00. La gara si terrà il 
giorno 28/09/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
43/2013

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
ALESSANDRO VOLTA, 2 - LOTTO 
7) AMPIO CAPANNONE di mq. 
1.436, unico fabbricato ad uso 
artigianale in buone condizioni, 
costituito da una porzione di 
maggiore estensione di recente 
costruzione e da una porzione di 
minore estensione di antecedente 
edificazione. Sono annessi alla 
struttura, recintata sui tre lati, 
n. 3 uffici, un magazzino, uno 
spogliatoio, un disimpegno e i 
servizi igienici oltre ad un sedime 
pertinenziale di uso esclusivo. 
Prezzo Euro 101.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

76.219,00). La gara si terrà il giorno 
12/10/16 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 330/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA VIA XXV APRILE, 
4 - LOTTO 3) STRUTTURA 
COMMERCIALE PER 
ESPOSIZIONE E VENDITA MOBILI 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI e 
LOCALI ACCESSORI A SERVIZIO 
DELL’ ATTIVITA’ POSTI AL 
PIANO SECONDO ABITAZIONE 
E GARAGE AL PIANO TERRA. 
L’unità immobiliare (P.T.) è di mq. 
217.78 esposizione (P.1) mq. 
292.68 - accessori per l’attività 
(P.2) mq. 292.68 - abitazione (P.T) 
mq. 72.42 garage (P.T) mq. 167.46 
area di pertinenza mq. 385. 
L’unità immobiliare è disposta su 
tre livelli: al piano terra vi sono 
quattro sale adibite a esposizione 
e vendita mobili, sempre al piano 
terra è ubicata una piccola unità 
immobiliare composta da un 
soggiorno/cucina, camera ed un 
servizio, adiacente a quest’ultimo 
si trova una scala che conduce 
al piano primo sempre adibito 
ad esposizione e vendita mobili, 
questo piano è suddiviso in 
diversi locali nei quali sono posti 
i vari arredi, in uno di questi vi 
è una scala comunicante con il 
piano secondo adibito a locale 
accessorio a servizio dell’attività. 
Infine al piano terra vi è un grande 
garage che al momento funge da 
deposito mobili, all’interno del 
quale sono stati creati dei divisori 
in cartongesso senza permessi, 
ma rimovibili. Si accede al negozio 
transitando direttamente da Via 
XXV Aprile ed anche mediante un 
secondo accesso carraio posto 
lateralmente al fabbricato, da 
quest’ultimo si accede anche al 
cortile di pertinenza ed al garage. 
L’accesso all’unità abitativa è 
praticabile solo dal garage e dai 
locali di esposizione. Le unità 
immobiliari suddette presentano 
un sufficiente livello di finitura, di 
manutenzione e conservazione. 
All’interno dei vari locali posti 
sui due livelli adibiti ad uso 
commerciale sono posti vari tipi di 
arredi, cucine, camere, soggiorni 
ecc. L’unità immobiliare è dotata 
di impianto di riscaldamento 
autonomo con piastre radianti 
in ghisa, la caldaia è funzionante 
e serve per riscaldare l’intero 
corpo, tuttavia in alcuni locali 
non sono presenti i corpi radianti. 
Prezzo Euro 271.035,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 203.280,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/16 ore 16:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA XXV 
APRILE, 21 - LOTTO 1) 
CAPANNONE (comprensivo di 
magazzini, depositi, accessori 
e area scoperta) con negozio e 
bagno e ufficio in piena proprietà 
e altro negozio con retro 
ripostiglio e cortile esclusivo 
in proprietà limitatamente alla 
quota di un terzo. Prezzo Euro 
50.055,46. La gara si terrà il 
giorno 05/10/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
29/2012

GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
SAN SIRO, 62 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE che si sviluppa 
in due parti e su due piani e 
composto da locali laboratorio, 
deposito e piccolo sedime 
annesso. Prezzo Euro 254.559,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 190.900,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 162/2014

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
40 - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE AL PIANO TERRA. 
L’unità immobiliare di mq. 32, è 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 44 / 2016

Pagina 31

adiacente all’abitazione descritta 
al Lotto 1 ma ha un ingresso 
autonomo e indipendente. 
Prezzo Euro 26.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.650,00). La gara si terrà il giorno 
04/10/16 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 402/2012

ROBBIO (PV) - VIA SANNER, 2 
- LOTTO 2) UFFICIO di mq. 192, 
composto al piano primo da 
ingresso, ufficio, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due balconi; al 
piano secondo disimpegno, bagno, 
tre uffici, ripostiglio, archivio e due 
balconi. Prezzo Euro 166.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 124.650,00). La gara 
si terrà il giorno 20/09/16 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 
556/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CERESIO, 
5 - LOTTO 4) COMPLESSO 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
IN PARTE INDUSTRIALE E 
RESIDENZIALE, composto da 
capannone per attività produttive 
posto su un piano fuori terra ed 
uno interrato, appartamento posto 
al piano primo, composto da 
corridoio, cucina, quattro vani, due 
bagni, ripostiglio e tre terrazzi ed 
annessa area urbana costituente 
pertinenza del fabbricato. Prezzo 
Euro 341.943,75. La gara si terrà il 
giorno 05/10/16 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 

Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 16/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 125 - LABORATORIO 
ARTIGIANALE di mq. 107, con 
ampi spazi di deposito sul retro. 
Il complesso sorge su una corte 
interna al Corso Genova, con 
accesso pedonale e carraio libero 
dal corso stesso. Il laboratorio 
si sviluppa su due piani; al piano 
terra si trova un ampio ingresso, 
un locale attualmente adibito ad 
esposizione, un ufficio. Al piano 
primo, costituito da un soppalco, 
si trova un ulteriore locale adibito 
attualmente alla lavorazione. 
Il laboratorio è di buona 
metratura ed adatto ad ospitare 
attività di piccola manifattura. 
L’illuminazione è assicurata da 
ampie finestre sul lato verso corte; 
le finiture e componenti edilizie 
sono di buona qualità e in ottime 
condizioni di manutenzione, 
mentre la dotazione impiantistica 
è completa e funzionante. Tuttavia 
deve essere considerato privo del 
servizio igienico poiché il piccolo 
wc esistente non è confacente 
alla normativa vigente in materia 
igienico sanitaria ed edilizia; 
inoltre non è presente sulla scheda 
catastale (unica testimonianza 
della consistenza dell’immobile 
all’ultima compravendita) quindi 
è da considerarsi costruito 
abusivamente. Sul retro si trovano 
due tettoie aperte e due ampi 
depositi, anche questi spazi, 
in diretta comunicazione con 
il laboratorio, si presentano in 
buone condizioni. Prezzo Euro 
51.719,06. La gara si terrà il giorno 
27/09/16 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, 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 194/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
65 - UFFICI + POSTI AUTO. 
Unità immobiliare destinata ad 
ufficio al piano terra ed archivio/
magazzino al piano interrato 
oltre a otto posti auto al secondo 
piano interrato. Prezzo Euro 
342.000,00. La gara si terrà il 
giorno 28/09/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. G.D. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
FALL 48/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA , 
27 - LOTTO 2) NEGOZIO AL PIANO 
TERRA + RETRO E MAGAZZINO 
AL PIANO INTERRATO. Le unità 

immobiliari, negozio più retro (P.T.) 
mq. 58.32 – del magazzino (P.S1) 
mq. 58.32. Il negozio è posto 
al piano terra, mentre al piano 
seminterrato si trova il magazzino. 
Le unità sono facenti parte di un 
fabbricato di tre piani fuori terra 
più sottotetto, ove al piano primo 
e secondo vi sono abitazioni 
residenziali. L’unità è composta da 
ampio salone ad uso commerciale 
con annesso retro, da quest’ultimo 
si accede ad un pianerottolo ove 
è posta la scala che comunica 
con il piano seminterrato nel 
quale si trova la seconda unità 
immobiliare composta da due 
locali ad uso magazzino ed un 
bagno. Il complesso immobiliare 
è composto da locali adibiti a 
negozio e magazzino su due livelli 
gli stessi presentano un buon 
livello di finitura, di manutenzione e 
conservazione, le unità immobiliari 
sono dotate di un unico impianto 
di riscaldamento autonomo, 
tuttavia attualmente gli impianti 
tecnologici sono stati tutti rimossi 
e scollegati quindi non sono 
funzionanti. Pertanto ai sensi di 
legge, l’immobile non necessita 
di Attestazione Prestazione 
Energetica. Prezzo Euro 55.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.630,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/16 ore 16:00 
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. Antonio Codega. Rif. RGE 
246/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA LAZZAROLO, 
SNC - LOTTO 12) TERRENO situato 
in zona destinata ad “Ambiti di 
espansione residenziale art. 63 del 
NDA Piano delle Regole. Prezzo 
Euro 374.374,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 11:10 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIA FALCONE , 28-
82 - LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ 
DI SEDE STRADALE trovasi in 
zona residenziale. Prezzo Euro 
1.694,00. La gara si terrà il giorno 
12/10/16 ore 11:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 

Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. VIA FALCONE, 
86-124 - LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ DI SEDE STRADALE 
trovasi in zona residenziale. Prezzo 
Euro 2.125,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dr. A. Scalici Giussani 
tel. 0381690211. G.D. Dott.ssa 
Lombardi. Rif. FALL 26/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, SNC 
- LOTTO 18) LOTTO DI TERRENO: 
individuato in perizia come Bene 
F, collocato nel vigente PGT 
come zona B1 – residenziale, 
con indice 0,9 mc/mq, quindi con 
un potenziale di edificabilità di 
mc 435, corrispondenti ad una 
superficie utile di 140 mq circa. 
Il piano di campagna del lotto in 
oggetto si trova a circa 2 m. sotto 
il livello stradale. Prezzo Euro 
17.920,00. La gara si terrà il giorno 
20/09/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. E. 
Rossi tel. 0381290301. G.D. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. FALL 
36/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA XXV APRILE, 
21 - LOTTO 2) TERRENO di mq. 
2555, area scoperta di passaggio di 
mq. 234, (con servitù di passaggio 
per il lotto 1 da costituire) con 
destinazione urbanistica come 
zone produttive ed artigianali. 
Prezzo Euro 7.483,00. La gara si 
terrà il giorno 05/10/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott. Barbara Valsecchi tel. 
0381690211. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 29/2012

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA PER BORGOLAVEZZARO, 
SNC - LOTTO 3) QUOTA INTERA 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 4312 attualmente non 
utilizzato a fini agricoli ma inserito, 
porzione lato ovest, nell’adiacente 
centro cinofilo. Prezzo Euro 
7.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.738,00). La 
gara si terrà il giorno25/10/16 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 3/2012

Terreni
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MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA BORGOMANERI, 113 - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 2760 circa di 
forma irregolare e pianeggiante 
posto in prossimità del centro 
storico comunale. Destinazione 
urbanistica: possibilità edificatoria 
per la realizzazione di immobili 
con destinazione residenziale 
con le seguenti modalità: per 
la parte più a nord, per una 
porzione di mq. 860, è ammesso 
l’intervento diretto, mentre per la 
rimanente superficie del lotto, di 
circa mq. 1900 circa, è consentita 
l’edificazione previa approvazione 
di Piani Attuativi convenzionati. 
Indice di utilizzazione determinato 
dallo strumento urbanistico: IF= 
1,2 mc/mq. Al terreno in oggetto 
compete la comproprietà sulla 
corte censita al mappale 188 
del foglio 6 in comune con i 
mappali 186 e 187. L’accesso al 
terreno si attua a Sud dalla Via 
Ugo La Malfa e a Nord dalla Via 
Borgomaneri tramite un vicolo 
che porta ad un ingresso carrabile 
chiuso con cancello in ferro e da 
qui transitando sotto l’androne 
di proprietà di terzi. Prezzo Euro 
177.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 132.975,00). 
La gara si terrà il giorno 07/10/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, L. Porta 14, 
tel. 038234728. G.E. Dott. Pietro 
Balduzzi. Rif. PD 391/2010

TROMELLO (PV) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, SNC - LOTTO 6) 
TERRENO situato in zona destinata 
ad “Aree consolidate residenziali 
art. 44 della NTA/PGT. Prezzo 
Euro 40.800,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. LOTTO 9) TERRENO 
RESIDENZIALE situato in zona 
destinata ad “Aree consolidate 
residenziali art. 44 delle NTA/PGT 
area verde art. 30 NTA/PGT aree 
interessate da fascia di rispetto 
ferroviario art. 18 NTA. Prezzo 
Euro 24.480,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 10:40 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIA DELCROIX, 
SNC - LOTTO 7) TERRENO 
situato in zona destinata ad 
“Aree consolidate residenziali 
art. 44 della NTA/PGT. Prezzo 
Euro 85.000,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 10:10 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIA ELEONORA 
DUSE, SNC - LOTTO 8) TERRENO 
situato in zona destinata ad 

“Aree consolidate residenziali 
art. 44 NTA/PGT. Prezzo Euro 
17.850,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 10:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 
118, tel. 0381690525. LOTTO 
10) TERRENO RESIDENZIALE 
situato in zona destinata ad 
“Aree consolidate residenziali 
art. 44 della NTA/PGT. Prezzo 
Euro 11.305,00. La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 ore 10:50 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIA DELACROIX, 
SNC - LOTTO 11) TERRENO 
RESIDENZIALE situato in zona 
destinata ad “Aree consolidate 
residenziali art. 44 della NTA/PGT. 
Prezzo Euro 10.404,00. La gara si 
terrà il giorno 12/10/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dr. A. 
Scalici Giussani tel. 0381690211. 
G.D. Dott.ssa Lombardi. Rif. FALL 
26/2015

VIGEVANO (PV) - 
CIRCONVALLAZIONE ESTERNA 
DENOMINATA V LOTTO, SNC - 
LOTTO 12) TERRENO di mq. 4.627, 
per attività servizi che si trova 
al margine ovest della periferia 
vigevanese, all’interno del 
perimetro dell’Iniziativa Comunale 
, con l’angolo sud.ovest a confine 
con la Circonvallazione esterna 
denominata V° lotto, bretella 
collegata alla Strada Statale n. 
494, principale asse viario con 
direzione Milano-Alessandria. 
Prezzo Euro 36.307,61. La gara si 
terrà il giorno 05/10/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
54/2013

ARENA PO (PV) - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra, con annessi 
locali accessori e rustico isolato. 
b) Appezzamento di terreno 
agricolo incolto, in unico corpo, 
di complessivi ha 0,2274, in parte 
occupato da detriti e materiali 
edili destinati allo smaltimento, 
sul quale grava servitù passiva 

di passaggio di elettrodotto. 
Prezzo Euro 21.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.200,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. PD 1228/2011

BASTIDA DEI DOSSI (PV) - VIA 
MANGIAROTTI, 13 - UNITÀ 
IMMOBILIARE IN CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 
189,70, a due piani fuori terra, 
composta al piano terra da 
ingresso carraio e pedonale, 
tinello/cucina, soggiorno, piccolo 
bagno; al secondo piano due 
camere da letto, disimpegno 
guardaroba/spogliatoio, bagno; 
nel cortile staccati dal fabbricato 
principale ampio portico ed altro 
fabbricato ripostiglio/cantina. 
Riscaldamento autonomo con 
caldaia a gas metano di rete e 
produzione di acqua calda, termo 
camino allacciato all’impianto 
di riscaldamento. Classe 
energetica G, valore limite per la 
climatizzazione invernale 311,47 
kWh/m²a. Prezzo Euro 54.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 72/2011

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA A. DE PRETIS, 212 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
edificio abitativo unifamiliare 
indipendente di tipo a cortina con 
accesso dal cortile prospicente 

la via, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno al 
piano terreno, disimpegno, due 
camere, ripostiglio e bagno al 
primo piano il tutto in corso di 
ristrutturazione interna, oltre al 
locale accessorio indipendente 
posto in corpo staccato adiacente 
composto da locale autorimessa 
singola al piano terreno, cantina, 
ripostiglio e piccola area verde. 
Prezzo Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 120/2013

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 27 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 104, sito al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale, composto da 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio, 
oltre al corridoio di ingresso e 
disimpegno, nonché balconi, con 
annessa cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 30.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.782,00). La gara si terrà il 
giorno 12/10/16 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 15/2008

BRONI (PV) - VIA ANTONIO 
BUCCELLATI, 42 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 106, 
disposta su due piani fuori terra, 
composta al p.t. da un vano e 
ripostiglio (ora bagno-lavanderia), 
al piano primo da tre locali, cucina 
e servizio, accessibili tramite 
scala interna. Classe G - 393,88 
Kwh/m2a. Prezzo Euro 23.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.400,00). La gara si 
terrà il giorno 23/09/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 150/2013

BRONI (PV) - VIA CAIROLI, 82 
- LOTTO A) IMMOBILE di mq. 
70, situato al piano terra di un 
fabbricato composto da n. 2 
piani fuori terra e comunicante 
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esclusivamente tramite scala 
esterna in muratura con il lotto B e 
costruito nel 1967. L’appartamento 
è composto dai seguenti vani: 
cucina e soggiorno, due camere, 
bagno, anticamera e giardinetto. 
L’immobile è classificato nella 
classe energetica G EPh-263,47 
Kwh/mq. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.000,00). LOTTO 
B) IMMOBILE di mq. 70, situato 
al piano primo di un fabbricato 
composto da n. 2 piani fuori terra 
comunicante esclusivamente 
tramite scala esterna in muratura 
con il lotto A e costruito nel 1967. 
L’appartamento è composto dai 
seguenti vani: cucina e soggiorno, 
camera, balcone, bagno, antibagno, 
camera da letto, ripostiglio. 
L’immobile è classificato alla classe 
energetica G EPh 340,73 Kwh/mq. 
Prezzo Euro 32.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Paris Alcandro, in Pavia, Via 
della Rocchetta 2, tel. 0382/23312. 
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 246/2012

CASATISMA (PV) - VIALE 
LIBERTÀ, 58 - LOTTO A) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
parzialmente indipendente, di 
vani catastali 7, disposto su 
due piani abitativi, con area di 
pertinenza esclusiva interamente 
recintata. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 48.656,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.492,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/16 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 74/2013

CASTANA (PV) - LOCALITA’ 
CASE NUOVE, 5 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE su tre piani e 
composto da 2 vani oltre un locale 
al piano seminterrato e locale ad 
uso ricovero attrezzi. Costruito 
su due piani per una superficie 
lorda di circa mq. 60 dislocato di 
fronte all’abitazione (già Comune 

di Santa Maria della Versa). 
Prezzo Euro 16.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.038,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. CC 106/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
54 - QUOTA DI PROPRIETÀ 
DI 1/2 (PORZIONE/PARTE) 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 169, posto al 
piano terra, primo e seminterrato, 
internamente composto al piano 
terra da piccolo ingresso con vano 
scala adducente ai restanti piani, 
soggiorno e tinello; al piano primo 
pianerottolo di arrivo del vano 
scala, disimpegno, due camere da 
letto; completa il piano balcone 
corrente lungo il lato di sud; al 
piano seminterrato arrivo del vano 
scala e due vani ad uso cantina. 
Completa la proprietà, piccola area 
esterna afferente, trattata a corte. 
Prezzo Euro 30.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.785,00). La gara si terrà il giorno 
27/09/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 253/2009

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL RILE 
- LOTTO P) BOX AUTO doppio 
di mq. 13, posto al piano terra; 
inserito all’interno di un complesso 
condominiale denominato 
“Condominio San Carlo 1 “, Scala 
C; con accesso carraio dalla 
Via Del Rile e dalla Via Delle 
Scuole Snc. Prezzo Euro 8.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.400,00). LOTTO U) 
BOX AUTO posto al piano terra e/o 
primo rispetto ai box auto messi in 
batteria condominiale al! ‘interno 
del “Condominio San Carlo l”; 
questo complesso di box auto (in 
tutto n. 20) non tutti in oggetto di 
esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente dalla 
Via Delle Scuole Snc e accesso 
pedonale, dato da scala interna 
al cortile e posta ridosso dell’area 
verde condominiale, che, dal piano 
terra arriva al piano primo. L’area di 
manovra di questo complesso di 
box auto denominati “Condominio 
San Carlo 2” è la copertura dei 
box in batteria già formanti il 
“Condominio San Carlo l”. Prezzo 
Euro 8.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.400,00). 
LOTTO V) BOX AUTO posto al piano 
terra e/o primo rispetto ai box auto 

messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente dalla 
Via Delle Scuole Snc e accesso 
pedonale, dato da scala interna 
al cortile e posta ridosso dell’area 
verde condominiale, che, dal piano 
terra arriva al piano primo. L’area di 
manovra di questo complesso di 
box auto denominati “Condominio 
San Carlo 2” è la copertura dei 
box in batteria già formanti il 
“Condominio San Carlo l”. Prezzo 
Euro 8.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.400,00). 
LOTTO K) BOX AUTO posto al piano 
terra e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente dalla 
Via Delle Scuole Snc e accesso 
pedonale, dato da scala interna 
al cortile e posta ridosso dell’area 
verde condominiale, che, dal piano 
terra arriva al piano primo. L’area di 
manovra di questo complesso di 
box auto denominati “Condominio 
San Carlo 2” è la copertura dei 
box in batteria già formanti il 
“Condominio San Carlo l”. Prezzo 
Euro 8.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.400,00). 
LOTTO Y) BOX AUTO posto al piano 
terra e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente dalla 
Via Delle Scuole Snc e accesso 
pedonale, dato da scala interna 
al cortile e posta ridosso dell’area 
verde condominiale, che, dal piano 
terra arriva al piano primo. L’area di 
manovra di questo complesso di 
box auto denominati “Condominio 
San Carlo 2” è la copertura dei 
box in batteria già formanti il 
“Condominio San Carlo l”. Prezzo 
Euro 8.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.400,00). 
LOTTO X) BOX AUTO posto al piano 
terra e/o primo rispetto ai box auto 
messi in batteria condominiale al! 
‘interno del “Condominio San Carlo 
l”; questo complesso di box auto 
(in tutto n. 20) non tutti in oggetto 
di esecuzione immobiliare, hanno 
accesso carraio indipendente 
dalla Via Delle Scuole Snc e 
accesso pedonale, dato da scala 
interna al cortile e posta ridosso 
dell’area verde condominiale, che, 
dal piano terra arriva al piano 
primo. L’area di manovra di questo 
complesso di box auto denominati 
“Condominio San Carlo 2” è la 
copertura dei box in batteria già 
formanti il “Condominio San Carlo 
l”. Prezzo Euro 8.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

6.400,00). La gara si terrà il giorno 
18/10/16 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 Avv. R. Gavio 
tel. 0383365228. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 21/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI, 13 
- APPARTAMENTO di mq. 80,50, al 
piano terra costituito da ingresso, 
cucina, camera, soggiorno, camera 
non finestrata, bagno e ripostiglio. 
Prezzo Euro 30.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.893,75). La gara si terrà il giorno 
29/09/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 91/2013

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE CASCINA SABBIE 
47 - CONFINE COMUNE VERRETTO 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
libera su quattro lati, ed annessa 
costruzione accessoria edificata 
sul sedime cortilizio. Il fabbricato, 
su due piani, uno fuori terra è 
suddiviso in zona abitativa al piano 
terra e locale cantina/deposito al 
piano seminterrato. La porzione 
abitativa, consta di ingresso 
principale dal porticato, corridoio, 
sala da pranzo, cucina, salotto, tre 
camere da letto e bagno. Il tutto 
è comodamente disimpegnato 
e dispone altresì di un’uscita 
secondaria nel locale cucina. 
L’abitazione dispone di una tettoia 
in ferro, posta nel cortile circostante 
il fabbricato ad uso autorimessa 
con quattro posti auto. L’immobile 
risulta essere in condizioni da 
manutenzione e conservazione 
pessime, dovute dalle infiltrazione 
d’acqua provenienti dal tetto. 
Prezzo Euro 70.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
52.800,00). La gara si terrà il giorno 
20/09/16 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 62/2013
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CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - LOCALITA’ VALLE BOTTA 
SUD, 85 - TIPOLOGIA A SCHIERA di 
mq. 120, immobile a tre piani fuori 
terra. Il Fabbricato Residenziale 
è composto al P.T. da soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, ripostiglio scala di 
collegamento; P.1°. da due camere 
da letto, disimpegno, bagno, due 
balconi e scala di collegamento; 
P.2° due locali accessori; 
in aderenza al fabbricato 
residenziale, al piano terra, un 
locale adibito a box con accesso 
esclusivo dall’esterno. L’immobile 
gode di area di pertinenza di 
circa 230 mq adibita a giardino. 
Classificazione energetica G- EPH 
298.63 KWH/M2A. Prezzo Euro 
57.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.100,00). La 
gara si terrà il giorno 22/09/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato 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. 
Piero Pieri. Rif. RGE 31/2012

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
47 - UNITÀ IMMOBILIARI di mq. 
143,80 in piccolo fabbricato, 
costituite da due bilocali al piano 
terra, due bilocali al piano primo, 
un box esterno e due aree comuni. 
Gli immobili ad uso abitativo, sono 
oggetto di lavori di ristrutturazione 
e non terminati, pertanto vanno 
considerati come unità in corso 
di costruzione. Prezzo Euro 
54.105,47 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.656,60). La 
gara si terrà il giorno 27/09/16 ore 
16:00 presso Studio Avv. Ferrari, 
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. Piero Pieri. Rif. RGE 277/2011

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 33 - APPARTAMENTO semi 
indipendente di mq. 89, su due livelli 
fuori terra, con annessa cantina, 
circondata da terreno comune 
(giardino e cortile), composto al 
piano terra da ingresso-cucina, 
bagno, disimpegno, due camere 
da letto e vano scala comune 
(collegamento con il piano 
interrato), al piano interrato 
cantina e vano scala comune. 
Prezzo Euro 36.100,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
27.100,00). La gara si terrà il giorno 
27/09/16 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 Avv. R. Gavio 
tel. 0383365228. G.E. Dott. Pieri. 
Rif. RGE 122/2010

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 11) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un’area urbanizzata 
di nuova lottizzazione con 
superficie catastale di complessivi 
2.513, in unico corpo, sulla quale 
insistono n. 6 fabbricati in fase 
di costruzione, di cui n. 4 ville 
bifamiliari e n. 2 ville singole in 
avanzato stato di avanzamento 
lavori. Prezzo Euro 373.365,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 280.024,00). FRAZIONE 
BOSCHETTI - LOTTO 12) AREA di 
complessivi 1.179 mq catastali, in 
unico corpo, sulla quale insiste una 
VILLA MONOFAMILIARE IN FASE DI 
COSTRUZIONE, che si sviluppa su 
due piani fuori terra e seminterrato 
ed occupa una superficie in pianta 
di mq 139. Prezzo Euro 63.285,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.464,00). La gara si 
terrà il giorno 04/10/16 ore 15:30 
presso Studio Liquidatore Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziario 
Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. CP 6/2011

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
CASA CARVINO, 8 - ABITAZIONE 
semidipendente di mq. 109,36. 
di n.2 piani fuori terra più piano 
seminterrato, composto da 
disimpegno di ingresso, cucina, 
bagno, cascina e locale di 
sgombero al piano terra; due 
camere al piano primo; cantina 
al piano seminterrato. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
52.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.543,75). La 
gara si terrà il giorno 27/09/16 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. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 77/2013

CORNALE (PV) - VIA CAVOUR, 
110 - LOTTO 1) DUE FABBRICATI 
AD USO ABITATIVO di mq. 175,58, 
su 3 piani fuori terra. L’abitazione 
al mappale 613, è composta al 
piano terra da 2 camere ed un 
piccolo sottoscala, al piano 1° 
da un bagno e da 2 camere di 
diversa dimensione ed al piano 
2° (sottotetto) da unico ambiente 
non pavimentato e mansardato; 
l’abitazione al mappale 611 è 

composta al piano terra da locale 
ingresso, una camera ed un servizio 
igienico, al piano 1° da una stanza, 
al piano 2° da una unica stanza 
aperta (sottotetto). Prezzo Euro 
14.814,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.111,06). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA di mq. 
73, in un sol corpo, all’interno della 
corte comune (mappale 609). 
Prezzo Euro 10.779,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.084,25). La gara si terrà il giorno 
21/09/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, 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 
Balba. Rif. RGE 125/2012

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
COSTA GALEAZZI, 19/21 - A) 
UNITA IMMOBILIARE di mq. 165, 
posta su tre piani costituita al 
piano terra da soggiorno e cucina, 
e al piano primo da due camere da 
letto, un bagno e un balcone oltre 
allocale cantina al piano interrato. 
B) Unità immobiliare di mq. 107, 
posta su tre piani costituita al 
piano terra da tinello con angolo 
cottura e piccolo servizio igienico, 
e al piano primo da una camera 
da letto con servizio igienico oltre 
allocale cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 43.145,98 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.359,48). La gara si terrà il giorno 
29/09/16 ore 17:00 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 94/2014

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIA TERME 
N. 37, ORA N. 139/141 - LOTTO 
B) AREA URBANA di mq. 450 
con soprastante PORZIONE DI 
FABBRICATO di mq. 240, edificato 
a tre piani fuori terra ed uno entro 
terra avente il lato/confine di 
ovest messo in aderenza con altra 
porzione di edificio, catastalmente 
diviso in n. 3 appartamenti. 
Prezzo Euro 122.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.969,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 155/2012

GODIASCO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 9 - APPARTAMENTO 
di mq. 85, al piano terreno del 

fabbricato, con annesso box e 
cortile al piano terra e da un’area 
urbana esclusiva, oltre alla quota 
di proprietà per 1/3 di altre tre aree 
urbane limitrofe. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 18.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.556,25). La gara si terrà il 
giorno 16/09/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cagnoni Davide, in Voghera, 
Via Garibaldi 25, tel. 0383270405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 121/2012

LUNGAVILLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
PALLI, 23 - LOTTO A) DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO 
in corpo staccato, disposte su 
due piani fuori terra ed annessi 
locali accessori ed area cortilizia 
pertinenziale. Prezzo Euro 
54.105,47 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.579,10). La 
gara si terrà il giorno 27/09/16 ore 
18:00 presso Studio Avv. Ferrari, 
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. Piero Pieri. Rif. RGE 75/2008

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 
44.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.075,00). La 
gara si terrà il giorno 13/10/16 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
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MENCONICO (PV) - FRAZIONE 
COLLEGIO 12 - LUNGO STRADA 
STATALE DEL PENICE N. 461 - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
di mq. 84,4, su tre piani, due fuori 
terra, così composta: al piano terra 
ingresso nella zona giorno, angolo 
cottura e balcone; al piano primo 
piccolo disimpegno,camera da 
letto, bagno e balcone.,al piano 
seminterrato cantina con accesso 
all’esterno e servizio igienico,con 
pertinenziale area di giardino 
adiacente. Prezzo Euro 22.570,31 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.927,73). La gara si 
terrà il giorno 11/10/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Badalla, in Vigevano, 
Corso Cavour 43, tel. 038183232. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 40/2013

PANCARANA (PV) - VICOLO 
BASSO, 3 E 5 - ABITAZIONE al piano 
terra, composto da una cucina con 
sottoscala ad uso ripostiglio e 
scala per il collegamento al piano 
primo; primo primo composto 
da un’unica camera e scala per 
il collegamento al piano terra; 
deposito più porticato, piano 
terra, composto da due locali 
da adibire a deposito o ricovero 
attrezzi, soprastante porticato 
ed area scoperta esclusiva; 
autorimessa più deposito, piano 
terra, composto da un unico 
locale ad uso autorimessa con 
soprastante deposito ed area 
scoperta esclusiva. Terreno: due 
lotti di terreno edificabile in area 
limitrofa ai fabbricati precedenti. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Palmieri Claudio, in Pavia, 
Via Torretta 7, tel. 0382575874. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 183/2012

REA (PV) - VIA BONGIORNO, 16/1 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 134, al piano terreno 
ingresso, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, soggiorno, scala di 
accesso al 1° piano, composto 
da n°2 camere, n°1 bagno, n°1 
ripostiglio e n°1 balcone. Classe D. 
Prezzo Euro 12.488,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.366,00). LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 90, al piano 
terreno ingresso, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, cucina, 
piccolo cortiletto, ripostiglio, 
scala d’accesso al piano primo, 
composto da n° 1 camere da letto, 
disimpegno, bagno, n° 2 balconi. 
Autorimessa di mq. 14. Classe F. 

Prezzo Euro 10.758,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.069,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 49/2006

REA (PV) - VIA G. MARCONI, 
93 - VECCHIO FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, in cattivo stato 
con porzione di piano crollata, 
costituito da due piani fuori terra 
di n. 8,5 vani catastali occorrente 
di intervento di ristrutturazione; 
Fabbricato rustico a due piani 
fuori terra posto all’interno della 
stessa corte con adiacente 
cortiletto di proprietà gravato 
di servitù di passaggio a favore 
di terzi; Porzione di terreno 
edificabile adiacente ai fabbricati. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.250,00). La gara si terrà il giorno 
22/09/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Bovone, in Voghera, Via 
San Lorenzo 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 90/2010

REDAVALLE (PV) - FRAZIONE CASA 
RAMATI, 3 - UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 146,16, in corpo staccato 
un fabbricato accessorio di mq. 
15,66 e un piccolo appezzamento 
di terreno. Il fabbricato di civile 
abitazione disposto su due piani 
fuori terra, composto al piano terra 
da ingresso/soggiorno, camera, 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, al primo piano 
da due vani, ripostiglio, servizio e 
disimpegno. In corpo staccato, al 
di là del cortile comune con terzi, 
fabbricato ad uso accessorio 
all’immobile principale composto 
da un portico e un deposito attrezzi 
con soprastante cascina e un 
piccolo appezzamento di terreno 
ad uso orto di mq. 54. Fabbricati 
liberi. Immobile privo di impianto 
fognario. Non necessita di attestato 
di certificazione energetica. 
Prezzo Euro 23.203,13 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.402,35). La vendita si terrà il 
giorno 26/10/16 ore 15:30 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 242/2011

RETORBIDO (PV) - VIA NATURANI, 
39 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, a due piani fuori 
terra oltre sottotetto e cantina 
con annessi accessori in corpo 
contiguo, il tutto facente parte 
di cortina edilizia con fabbricati 
in aderenza sul lato di Sud. 
L’abitazione è composta al piano 
seminterrato da due locali ad uso 
cantina; piano terra un locale ad 
uso soggiorno-cottura, ripostiglio, 
terrazzo e in corpo staccato 
ma contiguo, altro ripostiglio; 
piano primo una camera, un 
servizio igienico e due ripostigli; 
piano secondo (sottotetto) un 
unico locale ad uso ripostiglio 
– sottotetto; nel lato di sud 
sono presenti accessori quali 
autorimesse e ripostigli su due 
piani. Prezzo Euro 55.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.625,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 143/2010

RIVANAZZANO (PV) - CASCINA 
VALGHIAIA, 2 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 58,8, adibita 
ad appartamento posta a piano 
terra con utilizzo dell’area di corte 
identificata al subalterno n. 1 
composta da cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
camera, attualmente comunicante 
con altra unità posta sullo stesso 
piano ed avente impianto di 
riscaldamento in condivisione 
con altra unità adiacente posta a 
piano terra. Prezzo Euro 16.938,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.703,50). LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 146,69, 
adibita ad appartamento posta 
a piano terra con annesso vano 
cantina al piano interrato e locali 
accessori, con utilizzo dell’area 
di corte comune identificata al 
subalterno n. 1 composta da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto e bagno oltre 
a centrale termica in condivisione 
con altra unità abitativa, cantina 
e bagno e locale interrato ad uso 
cantina. Prezzo Euro 42.714,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.036,00). LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 182,78, 

adibita ad appartamento posta al 
piano primo con utilizzo dell’area 
di corte comune identificata al 
subalterno n. 1 composta da cucina, 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
tre camere da letto, due bagni 
uno con antibagno adibito a 
lavanderia e cabina armadio nella 
camera padronale. Prezzo Euro 
53.472,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.104,00). 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE adibita 
ad appartamento, posta al piano 
secondo con utilizzo dell’area 
di corte comune identificata al 
subalterno n. 1 composta da 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto, due bagni, 
grande ripostiglio con annesso 
locale sottotetto non abitabile. 
Prezzo Euro 46.299,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.725,00). La gara si terrà il 
giorno 06/10/16 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 259/2012

ROBECCO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA NEGRERA, 
3 - CONTESTO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di remota costruzione, in scarso 
stato conservativo e manutentivo, 
oltre a corpo di fabbrica ad uso 
deposito ripostiglio, il tutto di mq. 
241, ed area cortilizia di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 66.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.781,25). La gara si 
terrà il giorno 22/09/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 186/2012

SANTA GIULETTA (PV) - VIA EMILIA, 
38 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
DI TIPO A SCHIERA in corso di 
costruzione, autorimessa doppia 
ed annessa area di pertinenza 
esterna. Da progetto autorizzato, 
la destinazione futura sarà 
di abitazione unifamiliare 
del tipo a schiera posta nella 
parte centrale in un complesso 
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immobiliare costituito da una 
palazzina di 8 appartamenti e 9 
villette a schiera, di recentissima 
costruzione, composta al piano 
seminterrato un’autorimessa 
doppia comunicante con 
l’abitazione, taverna con accesso 
all’esterno e cantina. Al piano 
terra si trova l’ingresso principale, 
cucina abitabile, soggiorno, sala 
da pranzo, dispensa, disimpegno, 
bagno, terrazzo scoperto e 
porticato. Infine al piano primo, 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
119.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.437,50). La 
gara si terrà il giorno 28/09/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Simona Virgilio, 
in Voghera, Via Plana 97, tel. 
038343260. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 78/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 6 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE INDIPENDENTE: su 
tre piani con antistante sedime 
a giardino e retrostante porzione 
di corte in proprietà esclusiva. Il 
fabbricato comprende, al piano 
primo di mq. 105,02, due camere 
da letto, bagno, soggiorno con 
ballatoio esterno e cucina dalla 
quale, tramite scala a chiocciola, 
si accede al piano mansardato 
di mq. 21.77, composto da un 
unico grande vano con servizio 
igienico. Al piano seminterrato 
locale uso “taverna”, un locale 
cantina ed un locale lavanderia 
di mq 33,61. Annesso ai predetti 
locali ampia autorimessa di mq. 
37,80. Fabbricato accessorio 
comprendente al piano terra 
due locali ripostiglio tra loro 
comunicanti e al piano primo, 
al quale si accede attraverso il 
ballatoio facente parte dell’unità 
al piano primo un unico locale 
ripostiglio. Classe G. Prezzo Euro 
108.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.500,00). La 
gara si terrà il giorno 16/09/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato 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. 
Piero Pieri. Rif. RGE 181/2010

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE DONELASCO - 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 25 
- FABBRICATO RESIDENZIALE di 

mq. 122, composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
servizio igienico e scala di 
collegamento al piano terra; 
camera, disimpegno, ripostiglio 
e piccolo wc al piano primo. 
In aderenza ad altri fabbricati. 
Prezzo Euro 14.475,17 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.856,26). La gara si terrà il 
giorno 27/09/16 ore 17:00 presso 
Studio Avv. Ferrari, 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 132/2011

STRADELLA (PV) - VIALE 
RESISTENZA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE parte di un piano 
di Lottizzazione Residenziale 
Convenzionato per la costruzione 
di 10 biville e di una palazzina, e 
più precisamente unico cantiere 
con una parte edificata ma non 
terminata ed una parte non 
edificata. Prezzo Euro 855.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 641.250,00). La 
gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 112/2013

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
RONCALBERICO DI CASA 
MISSIMINI - LOTTO 15) AREA 
di complessivi 1.369 mq 
catastali, in unico corpo, sulla 
quale Insistono due Identiche 
VILLETTE BIFAMILIARI IN FASE 
DI COSTRUZIONE, ciascuna delle 
quali si sviluppa su due piani 
fuori terra e lnterrato ed occupa 
una superficie coperta di mq 189. 
Prezzo Euro 156.098,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 117.074,00). La gara si terrà 
il giorno 04/10/16 ore 15:30 
presso Studio Liquidatore Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziario 
Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. CP 6/2011

TORRAZZA COSTE (PV) - - 
LOTTO 1) TERRENI E IMMOBILE 
(ABITAZIONE IN VILLA) - UNITÀ 
IMMOBILIARE in Torrazza Coste 
LOCALITA’ BARISONSO - VIA 
BARISONZO 1 - composta al 
Piano seminterrato: due locali di 
deposito, un portico, un locale 
caldaia, una cantina. Piano terra: 
portici, ingresso, vano scala che 
consente l’accesso al piano primo, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
studio, cucina, ripostiglio, camera, 
bagno. Piano Primo: vano scala 
che consente il collegamento tra 
il piano primo ed il piano terra, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto singola, camera da letto 
singola con balcone, corridoio, 
camera da letto singola, camera 
da letto matrimoniale con balcone, 
bagno con balcone. E con piscina 
quale pertinenza dell’abitazione. 
Sussistono difformità e abusi.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: 
CLASSE G 213,78 KWM2A. 
Superficie commerciale 
parametrata abitazione mq.692,85. 
Terreni nel comune Torrazza Coste, 
località Pragate, Superficie agricola 
complessiva terreni mq. 32243. 
Prezzo Euro 200.257,69 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
150.193,27). La vendita si terrà il 
giorno 05/10/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 114/2011+ 228/12

TORRAZZA COSTE (PV) - 
VIA SCHIZZOLA, 83 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
due corpi di edifici principali 
e due piccole costruzioni con 
cortile pertinenziale. Nella 
prima costruzione si trova 
l’appartamento principale, la 
costruzione è composta da due 
piani fuori terra e un piano interrato, 
composto come segue: al piano 
terra l’ingresso è diretto nel vano 
scala dove vi sono due porte che 
danno accesso ai due locali adibiti 
a soggiorno e cucina, dalla cucina 
si accede a un piccolo sottoscala, 
al piano primo si trovano una 
camera da letto matrimoniale, 
una cameretta e un bagno 
disimpegnati da un corridoio; da 
una botola posta nel disimpegno 
del primo piano si accede a un 
sottotetto non praticabile; al 
piano seminterrato raggiungibile 
dall’esterno si trovano due locali 

ad uso cantina, in uno di questi 
è posizionata la caldaia murale 
per il riscaldamento. La seconda 
costruzione a due piani fuori terra 
comprende un piccolo deposito 
ripostiglio chiuso ed una cascina 
aperta, ed è composta come segue: 
al piano terra si trova un locale, 
una lavanderia e un portico aperto; 
al primo piano si trova un locale, 
un bagnetto e sopra il portico una 
cascina raggiungibile con una 
scala a pioli. Poste nel cortile si 
trovano due piccole costruzioni: 
una è un pozzo posto nei pressi 
della cascina; l’altra è un piccolo 
ripostiglio posto nei pressi del 
confine nord-est lungo il torrente 
Schizzola. L’appartamento al piano 
primo e secondo ha una superficie 
commerciale di mq. 126.00, le 
cantine di mq. 15.75, il sottotetto 
di mq. 6.30, il deposito magazzino 
nel fabbricato accessorio di mq. 
18.76, il portico e la cascina di 
mq. 10.03. Il totale della metratura 
commerciale è pari a mq. 177.00. 
Prezzo Euro 86.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
86.250,00). La gara si terrà il giorno 
12/10/16 ore 10:00Eventuale 
vendita con incanto 19/10/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rognoni, in 
Pavia, Corso Mazzini 10, tel. 
038227607. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.U. 
Dott. Andrea Francesco Pirola. Rif. 
CC 1866/2010

VARZI (PV) - LOCALITA’ ALTRE 
CASE, 12 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 113,45, eretta 
a due piani fuori terra, ospitante 
al piano terra locali accessori a 
cantina e legnaia, composta da 
tinello, cucinotto, due camere e 
bagno; altro edificio, costruito in 
aderenza al fabbricato abitativo, 
eretto a due piani fuori terra, 
completa il lotto altro corpo di 
edificio su due livelli parzialmente 
sistemato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà 
il giorno 27/09/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 235/2012
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VOGHERA (PV) - VIA ANTONIO 
CAGNONI, 30 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 137,71, 
al piano primo del fabbricato 
denominato “condominio Torino 
lotta a”, composto da ingresso/
corridoio, soggiorno con 
accesso ad un balcone, cucina, 
disimpegno, un servizio igienico, 
una camera da letto con accesso 
ad un balcone, una camera da 
letto matrimoniale con accesso 
ad un balcone, due cantine/locale 
di sgombero al piano interrato, 
una soffitta/locale di sgombero 
al piano sottotetto. Classe 
energetica G, valore limite per la 
climatizzazione invernale 212.82 
kWh/m2a. Prezzo Euro 61.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.406,25). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Boccaccini, in 
Voghera, Via San Lorenzo 2, tel. 
0383369209-3386139018. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 188/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
BRUGIONA, 12 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di mq. 
99,91, costituito da due piani fuori 
terra, con annessa autorimessa 
di pertinenza in corpo staccato. 
L’abitazione è composta al 
piano terra da soggiorno/cucina, 
disimpegno con vano scala ed un 
bagno; al primo piano vi sono un 
ampio disimpegno e due camere 
da letto. Nelle immediate vicinanze 
è presente una autorimessa 
di pertinenza dell’abitazione, 
composta da un vano ad uso 
autorimessa, un piccolo portico 
in adiacenza e piccola area di 
pertinenza. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.900,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 42/2013

VOGHERA (PV) - VIA 
GIOVANNI AMENDOLA, 82 - 
APPARTAMENTO/MANSARDA 
al rustico di mq. 88,50 di cui 
abitativa mq. 75, privo di impianti, 
posto all’effettivo piano quinto 
fuori terra, con annesso box 
auto al piano terra. I locali con 
futura destinazione abitativa 
sono costituiti da due locali, 
un piccolo disimpegno, un 
servizio igienico, un ripostiglio. 
Prezzo Euro 12.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.375,00). La gara si terrà il 
giorno 25/10/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Gabba , in Stradella, Via A. 
Costa, 31, tel. 038548320. 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 15/2010

VOGHERA (PV) - VIALE 
REPUBBLICA, 109 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano dello stabile (terzo fuori 
terra) del condominio “Alabarda” 
composto da n 1 camera n 1 
ripostiglio cieco-n 1 camera 
matrimoniale n 2 bagni padronali 
e d altra camera da letto 
matrimoniale con due balconi. 
abbinato all’appartamento vano 
cantina posto al piano interrato 
e box auto posto al piano terra. 
Classe G. Prezzo Euro 68.486,14 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.364,81). La gara si 
terrà il giorno 20/10/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 248/2012

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA A. 
ZELASCHI, 77 - PORZIONE 
DI CASEGGIATO ABITABILE 
completamente ristrutturato di 
mq. 190, su due livelli, con annessi 
piccolo fabbricato in corpo 
staccato su due piani ed area 
cortilizia pertinenziale. Abitazione 
composta al P.T. da una zona 
giorno (soggiorno-cucina), con 
camino e scala a vista. Al 1°P. 
due camere, bagno e locale 
disimpegno. Locali a est e ovest 

in aderenza con fabbricati di altra 
proprietà. Il piccolo fabbricato in 
corpo staccato è composto da 
ripostiglio e porticato al P.T. da 
ristrutturare. Al 1°P. la copertura 
del portico e la parte di portico 
chiusa con un portone di recupero 
presenta un solaio in legno di 
recente fattura. Prezzo Euro 
47.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.800,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/16 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 270/2011

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA 
ANTONIO ZELASCHI, 45 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, di mq. 
176,39, composto da cucina, 
bagno, due camere al piano terra, 
corridoio, tre camere, bagno e 
piccolo balcone lato cortile al 
piano primo, con annesso piccolo 
sedime in fregio alla strada e 
porzione di fabbricato, in corpo 
staccato, composto da locale 
autorimessa al piano terra e 
locale ad uso locale di deposito al 
piano primo, con annessa piccola 
area cortilizia pertinenziale 
in fregio alla strada. Classe 
energetica E - 56,92 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 43.824,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.868,00). La gara si terrà il 
giorno 20/10/16 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 64/2013

VOGHERA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 31 - APPARTAMENTO 
di mq. 28,47, posto al piano primo 
con accesso tramite ingresso 
pedonale e carraio, facente parte 
di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio San 
Gregorio” costituito da tre 
palazzine residenziali con aree 
di pertinenza a giardino, spazi 
di manovra per le autorimesse 
e camminamenti. La palazzina, 
ovvero il fabbricato centrale 
denominato “Condominio B1 
B2”, dove è ubicato l’immobile è 
edificata su sei piani fuori terra di 
cui uno al piano ferra, costituito 
da androne comune per accesso 
al vano scala condominiale ed i 
restanti piani ad uso abitazione. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, bagno, soggiorno-
camera ed angolo-cottura con 
accesso, tramite porta finestra, 

ad un ampio balcone su giardino 
condominiale. Quota di proprietà 
immobiliare sulle parti e spazi 
comuni del fabbricato è in 
ragione di 9,68/1000. Prezzo 
Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.000,00). La vendita si terrà il 
giorno 28/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 205/2012

VOGHERA (PV) - VIA UGO 
FOSCOLO, 31 - APPARTAMENTO 
di mq. 64, al piano quinto, situato 
nel condominio residenziale “San 
Gregorio”, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, servizio igienico, piccolo 
locale ripostiglio ed annessa 
cantina al piano interrato. Classe 
energetica G. L’immobile è libero. 
Prezzo Euro 24.235,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.180,00). La gara si terrà il giorno 
21/09/16 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Andrea 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 138/2011

VOGHERA (PV) - CORSO XXVII 
MARZO, 30 - APPARTAMENTO 
RESIDENZIALE di mq. 89,45, 
ricompreso nel complesso 
immobiliare denominato “Giardini 
Pietracqua di Voghera” disposto 
al piano primo, servito dalla scala 
c, contraddistinto con il numero 
interno 6, con annessa cantina al 
piano sotterraneo. Appartamento 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere da letto, ripostiglio e 
doppio balcone. Competono le 
ragioni di comproprietà sulle 
parti ed Enti Comuni dell’intero 
complesso condominiale ripartite 
in base alle tabelle millesimali, 
pari a 16 millesimi.Classe 
energetica: G 477,48 KWH/MQA. 
Prezzo Euro 38.807,44 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.105,58). La vendita si terrà il 
giorno 22/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 54/2011

BRONI (PV) - SS BRONESE 
617, 5 - EDIFICIO PRODUTTIVO 
composto da due corpi di fabbrica 
comprendente capannone-
magazzino, ufficio, e alloggio 
custode, insistente su ampia 
area pavimentata e recintata. 
Prezzo Euro 635.907,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 476.930,00). La gara si terrà 
il giorno 22/09/16 ore 17:00 
presso Studio Curatore Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
41/2014

BRONI (PV) - STRADA BRONESE, 
17/C - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
un’area di mq. 6.543 in unico 
corpo, sulla quale insiste un 
CAPANNONE PREFABBRICATO 
DESTINATO A MAGAZZINO, con 
annessa palazzina uffici a due 
piani fuori terra. (Una parte con 
contratto di affitto a scadenza 
il 09/03/2016). Prezzo Euro 
533.670,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 400.253,00). 
La gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 15:30 presso Studio 
Liquidatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

BRONI (PV) - CASA OLMO, 
2 - A) FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE: unità immobiliare di 
mq. 284,69, posta al piano terreno 
del complesso immobiliare di 
cui fa parte. Il bene è composto 
da ingresso, sala ristorante, 
cucina, ripostiglio, servizi igienici 
e locali accessori inerenti 

all’attività. L’immobile si presenta 
esternamente con un porticato 
all’ingresso principale del locale 
e zone a verde destinate ad uso 
cortile/giardino. Insiste inoltre un 
magazzino con struttura portante 
in legno situato in aderenza al 
corpo di fabbrica principale. 
Classe energetica G.137,73Kwh/
m2a B) FABBRICATO AD USO 
LOCALE PUBBLICO (PUB). Unità 
immobiliare di mq. 321,81, ubicata 
al piano terreno nel complesso 
immobiliare di cui fa parte. La 
costruzione è composta da 
ingresso, due sale bar, magazzino/
cucina, servizi igienici e locali 
accessori all’attività. All’esterno 
sono presenti un ripostiglio, 
un porticato, una legnaia, una 
struttura in legno, un gazebo 
aperto ed un gazebo chiuso oltre 
alle aree ad uso giardino/cortile. 
Classe energetica G 122,77Kwh/
m2a C) ABITAZIONE: unità 
immobiliare ad uso abitativo 
di mq. 183,37, inserita al piano 
primo nel complesso edilizio di 
cui fa parte. 11 bene è composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, n.2 servizi igienici, 
n.2 camere. All’esterno è presente 
un ampio terrazzo ad uso 
esclusivo dell’appartamento. Si 
accede all’edificio tramite due 
scale esterne ed una interna 
collegata alla restante porzione 
della costruzione identificata 
nella precedente lettera a). Classe 
energetica G. 316,18Kwh/m2a D) 
LOTTI DI TERRENO di mq. 2188 in 
aderenza agli immobili individuati 
nelle lettere a) b) c), lotti di terreno 
destinati a piazzale e parcheggio. 
L’area in oggetto risulta gravata 
da una servitù di passaggio per 
1’accesso alle attività artigianali/
industriali, alle autorimesse e ad 
ulteriore lotto di terreno insistenti 
a confine. Il mappale 683 risulta 
occupato da un serbatoio GPL 
interrato di servizio agli immobili 
descritti alle lettere a) - b) – c). 
Sussistono irregolarità e abusi 
anche insanabili. Prezzo Euro 
554.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 415.650,00). 
La vendita si terrà il giorno 
21/09/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 139/2012

CECIMA (PV) - LOCALITA’ SERRA 
DEL MONTE - VIA M. ZONCA, 
5 - LOTTO A) PORZIONE DI 
FABBRICATO al 1° P. e P.T. ad uso 
commerciale composto da box, 
locale di sgombero e cambusa 
al P.T., salone ristorante, cucina, 
bar, ingresso con annessi servizi 

oltre balconata e scala con 
ripiano d’ingresso, con annesso 
piccolo sedime pertinenziale. 
Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La vendita si terrà 
il giorno 18/10/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 93/2008

GODIASCO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 30 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO, 
di mq. 207,32, al piano terra con 
annessi due locali ad uso cantina 
il tutto facente parte dell’edificio 
condominiale, costituito da unità 
abitative e negozi. Il negozio al 
piano terra è composto da cinque 
locali, oltre disimpegno, due bagni 
e due cantine al piano interrato 
comunicanti con il negozio a 
mezzo scala a chiocciola. Si 
precisa che i due locali cantina 
sono separati da un corridoio 
comune che dà accesso anche 
ad altri locali cantina. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
55.982,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.987,11). 
La gara si terrà il giorno 21/09/16 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 46/2012

REA (PV) - VIA SAN LORENZO, 
11 - IMMOBILI adibiti alla prima 
lavorazione industriale di legnami, 
ricadenti all’interno di diversi 
mappali con estensione di circa 
4.800 mq di terreno; Capannone 
Artigianale Produttivo, Piano T, 
comprendente Capannone di mq. 
1.220, ricovero autom. mq. 600, 
copertura acciaio mq. 60, uffici 
e spogliatoio di mq. 70, deposito 
segatura di mq. 40. Locali Uffici-
Pesa di mq. 3000, locale archivio 
di mq. 30, terreno di mq. 2667. 
Seminativo di classe 2, mq. 588; 
Seminativo di classe 2, mq. 491; 
Seminativo di classe 2, mq. 
1051; Terreni totale mq. 2.130. 
Prezzo Euro 234.846,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 176.134,50). La gara si terrà il 
giorno 29/09/16 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 62/2012

RIVANAZZANO (PV) - CASCINA 
VALGHIAIA, 2 - LOTTO 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
MAGAZZINO di mq. 102,38, 
posto a piano terra e primo con 
utilizzo dell’area di corte comune 
identificata al subalterno n. 1 
composta al piano terra da un 
grande locale adibito a deposito 
con annesso bagno di servizio 
e scala di accesso al piano 
primo, adiacente locale cantina 
con ingresso indipendente, 
al piano primo unico locale 
ad uso deposito. Prezzo Euro 
10.462,50. La gara si terrà il 
giorno 06/10/16 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 259/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
CERVESINA DI DESTRA, 4 
- FABBRICATO di due piani 
con cantina, di mq. 206; altro 
fabbricato di quattro locali con 
servizio igienico, quattro ripostigli 
e soprastante cascina di mq. 
176; altro fabbricato con otto 
box e quattro locali uso pollai di 
mq. 116; terreno seminativo p.m. 
9,57. Destinazione urbanistica: 
zona agricola produttiva/extra 
urbana con carattere agricolo e 
ambientale di pregio. Prezzo Euro 
75.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.953,12). 
La gara si terrà il giorno 13/10/16 
ore 18:00 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 124/2004

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

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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dei manufatti con soprastanti 
vetri che dividono ulteriormente 
i due locali principali. Classe 
energetica G - 126,81 kwh/m2a. 
Prezzo Euro 52.734,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.550,79). La vendita si terrà il 
giorno 19/10/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 221/2012

VOGHERA (PV) - VIA MARX, 19 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO, con annesso locale 
servizio, composto da tre vani 
catastali avente accesso e recesso 
dal civico 19 di viale C. Marx (Già 
viale Principe Amedeo) al piano 
seminterrato di un fabbricato 
condominiale di quattro piani fuori 
terra denominato “Condominio 
Castello”. Prezzo Euro 68.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.300,00). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Orioli, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 038549190. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Gianluca 
Orioli tel. 038549190. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 132/2012

VOGHERA (PV) - VIA PASSERINA, 
38 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, 
su area recintata di mq. 14547 in 
unico lotto, con residua possibilità 
edificatoria, sulla quale insiste 
capannone prefabbricato di mq. 
3439 con annessa palazzina a 
due piani fuori terra e sottotetto 
agibile, destinata ad uffici e 
abitazione del custode per 
ulteriori mq. 333 in pianta, oltre 
tre autorimesse isolate di mq. 39 
e tettoie di mq. 410 a copertura 
di parcheggi interni. Prezzo Euro 
787.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 590.625,00). 
La gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
via Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 3/2010

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 
13 - FABBRICATO AD USO 
LABORATORIO su due piani. 
Prezzo Euro 46.274,40 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.705,80). La gara si terrà il giorno 
13/10/16 ore 17:00 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 52/2006

BRONI (PV) - VIA UGO FOSCOLO 
- LOTTO 13) TERRENO scosceso 
in parte edificabile, con superficie 
catastale di complessivi mq 
1.971 catastali, in unico corpo, 
non reclntato ed attualmente 
incolto, interamente coperto da 
vegetazione boschiva. Prezzo 
Euro 24.053,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.040,00). La gara si terrà il giorno 
04/10/16 ore 15:30 presso Studio 
Liquidatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

CECIMA (PV) - LOCALITA’ SERRA 
DEL MONTE VIA M. ZONCA, SNC 
- LOTTO C) AREA a conformazione 
rettangolare allo stato incolto con 
cespugli ed erbacce spontanee 
censita come area urbana di 
mq. 1206. Prezzo Euro 5.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.750,00). La vendita si 
terrà il giorno 18/10/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 93/2008

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 14) AREA 
EDIFICABILE di complessivi 8.505 
mq catastali in unico corpo, con 
Piano di Lottizzazione approvato, 
attualmente Incolta e non 
recintata, che sorge in una piccola 
frazione del comune di Cigognola 
denominata Vicomune, in ambito 
pianeggiante e in affaccio alla 
strada comunale dalla quale 
ha libero accesso. Prezzo Euro 
168.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.563,00). 
La gara si terrà il giorno 04/10/16 
ore 15:30 presso Studio 
Liquidatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 

Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

CORNALE (PV) - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di mq. 2.435, di forma regolare 
e pianeggiante, ben distinguibili 
allo stato dei luoghi, insistenti 
nelle immediate vicinanze degli 
immobili di cui ai lotti 1 e 2, lasciati 
incolti. Prezzo Euro 4.109,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.081,94). La gara si 
terrà il giorno 21/09/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 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 Balba. Rif. RGE 
125/2012

REA (PV) - LOTTO 1) TERRENO 
di are 32,75 con accesso 
diretto dalla via Bongiorno. 
Prezzo Euro 6.540,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.905,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 49/2006

VARESE LIGURE (SP) 
- FRAZIONE CARANZA - 
LOCALITÀ FORMIGARA - LOTTO 
COSTITUITO DA TERRENI, stalla 
e piccolo fabbricato diruto. 
Prezzo Euro 84.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.563,00). La gara si terrà il giorno 
04/10/16 ore 18:00 presso Studio 
Curatore Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 18/2004

VOGHERA (PV) - ANGOLO FRA 
LA VIA CALVI E VIA DAL VERME, 
SNC - AREA EDIFICABILE LIBERA 
(da assoggettare a Piano di 
Recupero), precedentemente 
occupata da un fabbricato ad 
uso residenziale a tre piani fuori 
terra, con androne carraio e 
annesso vano scala ricostruiti 
nel 2009. Sono comprese le 
corrispondenti proporzionali 
quote di comproprietà spettanti 
sugli enti, parti e spazi comuni 
dello stabile di cui le stesse fanno 
parte, quali previsti dall’articolo 
1117 Codice Civile, tra essi, 
compreso il cortile retrostante, 
comune con la proprietà 
confinante in lato di ovest. 
Prezzo Euro 222.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 166.500,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario IVG Vigevano 
tel. 0381/691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 36/2011

VOGHERA (PV) - LOTTO 
A) TERRENO EDIFICABILE 
prevalentemente ad uso 
residenziale da lottizzare 
e urbanizzare. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/16 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 117/2008

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 38.025,00. 
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 18/10/16 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Perrone, in Voghera, Via De 
Pretis, 28, tel. 0383369812. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
257/2011

ZAVATTARELLO (PV) - LOTTO 1) 
QUOTA DI PROPRIETÀ DI 1/1 DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
coltivato a rotazione agraria 
a seminativo, riportante una 
superficie corrispondente a p.m. 
2,82 circa. Prezzo Euro 3.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.365,00). La gara si 
terrà il giorno 27/09/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 253/2009

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)
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