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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA BANFI, 
12 - EDIFICIO RESIDENZIALE 
A SCHIERA di mq. 206,24, su 
due piani fuori terra, oltre ad un 
piano sottotetto abitabile e ad 
un piano interrato, composto da 
soggiorno, cucina, bagno ed un 
disimpegno oltre al porticato a 
piano terra con annesso giardino 
di proprietà; tre camere da letto, 
un bagno ed un disimpegno oltre 
a due balconi al piano primo; due 
cantine, una lavanderia ed un 
disimpegno al piano S1; un locale 
abitabile ed un terrazzo a pozzo 
al piano sottotetto. A tale piano 
rimane accessibile anche un vano 
sottotetto non abitabile al rustico; 
box auto. Prezzo Euro 291.255,58 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 218.441,50). La gara 
si terrà il giorno 20/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariaelena Cunati. Rif. RGE 
8100/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COSTANTINO CANTÙ, 59 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 79,5, disposta 
su un unico livello (piano terra). 
L’unità abitativa è composta da 
soggiorno, cucina, bagno e camera 
da letto. Prezzo Euro 95.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.625,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 249/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 68 - APPARTAMENTO di 
mq. 63,12, posto piano terzo di un 
fabbricato condominiale, composto 
da soggiorno con balcone, angolo 
cottura, una camera da letto con 
balcone, un bagno. Annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
68.478,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.360,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 

14:45 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 926/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA CAVETTO, 
50 - APPARTAMENTO posto al piano 
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terra di uno stabile condominiale 
denominato “Carolina”, con 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra e due piccole aree esterne 
di pertinenza esclusiva. L’unità 
si compone di soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni e tre camere 
da letto. Il tutto per una superficie 
complessiva lorda di mq. 100, 
oltre all’autorimessa. Prezzo Euro 
55.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.625,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 378/2013

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, 94 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 60, al piano 
terra, composto da tre locali oltre i 
servizi e portico, con annesso box al 
piano interrato. Classe energetica G 
con indice di prestazione energetica 
pari a 185,52 kWh/m2a. Prezzo Euro 
25.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.750,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 435/2013

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
GRAZIE, 94 - A) APPARTAMENTO al 
piano primo composto da soggiorno, 
cucina, servizio igienico, due camere 
da letto, disimpegno e terrazzo. 
Classe energetica: l’immobile si 
trova in classe G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 270.31 
Kwh/ mq.a. B) Autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 19.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.625,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 240/2010

ALBUZZANO (PV) - VIA MODIGLIANI, 
3 E 5 - LOTTO 15) POSTO AUTO 
COPERTO al piano terra di circa mq. 
12. Prezzo Euro 2.418,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.800,00). La gara si terrà il giorno 

14/12/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 189/2010

ALBUZZANO (PV) - VIA NENNI, 
12 - LOTTO A) AUTORIMESSA di 
mq. 16, in complesso residenziale 
con accesso carraio e pedonale 
al condominio al termine della 
Via a fondo chiuso. Prezzo Euro 
2.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.000,00). 
LOTTO B) POSTO AUTO SCOPERTO 
in complesso residenziale con 
accesso carraio e pedonale al 
condominio al termine della Via a 
fondo chiuso. Prezzo Offerta Libera. 
LOTTO C) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq. 15, in complesso residenziale 
con accesso carraio e pedonale al 
condominio al termine della Via a 
fondo chiuso. Prezzo Offerta Libera. 
La gara si terrà il giorno 01/12/16 
ore 11:30 presso Studio Curatore 
Dott. Mustarelli, in Pavia, via Moruzzi 
45/C, tel. 0382/528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 37/2012

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
VIGALFO - VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI, 5 - A) APPARTAMENTO 
di mq. 82,34, al piano terzo del 
“Condominio FENICE”, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno e 2 camere da 
letto, balconi di mq. 13,09, locale 
cantina al piano terra di mq. 7,04; B) 
AUTORIMESSA di mq. 12,35 al piano 
terreno della medesima palazzina. 
Classe G con indice di prestazione 
IPE pari a 345,28 kwh/m2a. Prezzo 
Euro 28.476,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.357,42). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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. 
RGE 207/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
26 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE su due piani 

fuori terra, a parte di un vecchio 
fabbricato di corte composta 
al piano terreno da un locale 
soggiorno/ingresso ed un locale 
cucina, con scala a chiocciola di 
collegamento con il primo piano 
costituito da due stanze da letto 
ed un piccolo servizio igienico 
oltre un fabbricato mono piano 
in corpo staccato comprendente 
un locale di sgombero ed un 
locale ricovero attrezzi. Classe 
Energetica: non necessaria in 
quanto l’immobile è privo di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
Euro 17.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.200,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE su due piani 
fuoriterra, a parte di un vecchio 
fabbricato di corte e da un piccolo 
sedime sul quale insistono i resti di 
un preesistente edificio accessorio, 
attualmente in gran parte demolito/
crollato. Classe Energetica: non 
necessaria in quanto l’immobile è 
privo di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 12.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.075,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, 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 71/2009

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 26 - CASA 
PADRONALE da ristrutturare e 
recuperare a due piani fuori terra 
con costruzione in aderenza ad un 
solo piano ospitante locali accessori 
ed una terrazza. Completano il lotto 
una grande area a verde privato 
completamente piantumata e una 
corte con spazi di manovra. La casa 
padronale è composta da: al piano 
terra n. 4 grandi locali collegati 
direttamente fra di loro senza 
disimpegni, corridoio di ingresso, 
piccolo vano cantina, n. 1 bagno, n. 
1 vano lavanderia, zona disimpegno 
ed altro corridoio ingresso e scala di 
accesso al piano superiore; al piano 
piano primo grande appartamento 
d’abitazione costituito da grande 
cucina con accesso sul terrazzo, 
un grande vano soggiorno, un 
grande vano studio, n. 2 camere da 
letto matrimoniali, n. 1 camera da 
letto singola, n. 2 spaziosi bagni 

padronali. Prezzo Euro 415.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 311.250,00). La gara 
si terrà il giorno 30/11/16 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. E. Lombardi. Rif. 
PD 8106/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA DOSSO, 93 
- CASA posta in contesto di corte 
comune, composta al piano terra 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio (sottoscala), vano scala 
per l’accesso al piano superiore; 
al piano primo disimpegno, due 
camere da letto, un bagno, altro 
ripostiglio. Sul retro si trova una 
porzione di area esclusiva su cui 
insiste un piccolo fabbricato ad 
uso cantina/locale attrezzi. In 
corpo di fabbrica separato locale 
autorimessa con sovrastante fienile. 
Classe Energetica: G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
212.63 KWh/mq a. Prezzo Euro 
21.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.900,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 ore 
15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 55/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 84 - APPARTAMENTO 
di mq. 45,8, composto da ingresso/
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno e camera da letto. 
Ristrutturato recentemente, fa 
parte di un edificio residenziale 
denominato “Condominio 
residenziale Gloria”. Prezzo Euro 
18.169,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.627,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 122/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA GHINAGLIA, 
2/4 - APPARTAMENTO nel fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Primavera”, di mq. 75, 
composto da ingresso, cucina con 
balcone, soggiorno, due camere da 
letto e un bagno, oltre una cantina 
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ed autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 110/2012

BELGIOIOSO (PV) - VIA GHINAGLIA, 
4/G - APPARTAMENTO di mq. 67, 
al piano 3°, composto da ingresso, 
cucina, bagno, 2 camere, 2 balconi, 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 13.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.200,00). La gara si terrà il giorno 
01/12/16 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 210/2011

BELGIOIOSO (PV) - VIA PAOLO 
BORSELLINO, 4 - CONDOMINIO IL 
TRIANGOLO - CASA A SCHIERA 
di mq. 145, con autorimessa e 
sedime pertinenziale. L’immobile si 
compone di abitazione, composta 
da soggiorno-cucina, bagno, scala 
interna, portico e sedime esclusivo 
al piano terra, disimpegno, due 
camere, bagno, lavanderia, balcone, 
al piano primo, e autorimessa 
al piano interrato. Prezzo Euro 
131.164,05 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.373,04). La 
gara si terrà il giorno 16/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, 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 229/2015

BEREGUARDO (PV) - VIA G. VERDI, 
19 - APPARTAMENTO con cantina 
e annessa autorimessa di mq 18 
e un’altezza interna di cm 220, 
sito al secondo piano e composto 
da ingresso soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto e 
bagno. Al piano terra è presente il 
locale cantina accessibile dal vano 
scala condominiale. Prezzo Euro 
72.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.000,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
471/2013

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - LOTTO 1) A) 
ABITAZIONE di mq. 207, disposta su 
due livelli, composta da ingresso in 
soggiorno/cucina, studio, antibagno 
e bagno, scala e vano scala al piano 
terra; disimpegno, due camere da 
letto, due bagni, ripostiglio, scala e 
vano scala al piano primo. b) Unità 
in corso di costruzione posta al 
piano terra composta da due locali. 
C) Unità in corso di costruzione 
posta al piano primo composta 
da tre locali. D) Unità in corso di 
costruzione posta al piano terra 
composta da unico locale. E) Unità 
in corso di costruzione posta al 
piano primo composta da tre locali. 
F) Laboratorio di mq. 190, posto al 
piano terra, composta da due locali, 
bagno, locale tecnico, portico e 
locale caldaia. G) Laboratorio di mq. 
200, posto al piano primo, composta 
da unico locale e bagno. Prezzo Euro 
264.433,72 (possibile presentare 
offerte a partire da € 198.350,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
10:15 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 572/2014

BORNASCO (PV) - VIA DEL RISO, 
5 - VILLETTA A SCHIERA di mq. 
63, disposta su due livelli abitativi 
(piano primo e secondo) oltre a 
piano terra locale adibito a box 
di mq. 58 con annesso servizio 
igienico, avente ingresso carraio e 
pedonale da strada pubblica, con 
antistante cortiletto recintato di 
proprietà esclusiva e retrostante 
giardino recintato. Prezzo Euro 
165.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 123.750,00). La 
gara si terrà il giorno 20/12/16 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
196/2014

BRONI (PV) - VIA CAVOUR, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 88,80, 
sito al primo piano, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 
due camere da letto e ripostiglio; 

sono presenti due balconi e, al piano 
terra un box. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 38.250,00). La gara si terrà il 
giorno 25/11/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Bosio, in Voghera, Via Lantini 3, tel. 
0383367127. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 222/2014

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 10 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 92,31, composto al piano 
terra da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, mentre al primo piano da 
disimpegno zona notte, bagno, 
camera matrimoniale, un balcone di 
circa mq. 4,85, altro balcone di circa 
mq. 2 e camera. Nella proprietà è 
presente un rustico di pertinenza 
in corpo staccato ad uso cantina/
ripostiglio elevato ad un piano fuori 
terra e sottotetto ubicato in corpo 
staccato di mq. 10,88 e posizionato 
a confine dell’area cortilizia comune, 
nonché orto di pertinenza. Categoria 
G, prestazione energetica EPH 
437,31 kWh/m²a. Sono compresi nel 
compendio immobiliare due terreni 
tra di loro adiacenti. Prezzo Euro 
61.970,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.477,50). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 72/2013

BUBBIANO (MI) - VIA ENRICO 
SEMPLICI, 9 - APPARTAMENTO di 
mq. 90,39, posto al piano secondo 
e terzo sottotetto di un fabbricato 
residenziale senza ascensore 
sviluppato su tre livelli fuori terra, 
facente parte di un complesso 
condominiale recintato dotato di 
piscina comune ad uso esclusivo dei 
condomini composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
doppi servizi, due camere da letto 
e due balconi al livello inferiore e da 
ampio locale sottotetto e servizio 
igienico al livello superiore; completa 
la proprietà una cantina ubicata 
al piano terra dell’edificio, una 
autorimessa costituita da box auto 
sito al piano terra del fabbricato in cui 
è ubicata l’unità immobiliare ad uso 
residenziale e posto auto scoperto 
sito nel cortile comune interno al 
complesso immobiliare. Prezzo Euro 
101.419,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.064,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 406/2012

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 12 - ABITAZIONE 

SU DUE PIANI di mq. 170,68, 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, antibagno, bagno, 
balcone e terrazza al piano primo; 
camera, cameretta, anticamera e 
bagno al piano secondo. Box ad 
uso autorimessa privata di mq. 
11 al piano terreno. Prezzo Euro 
111.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.250,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
17:00 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 325/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA ROMA 45 ANGOLO VIA 
SANT’ANTONIO 35 - ABITAZIONE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 111,23, 
disposta su due livelli e in corpo 
staccato una seconda abitazione 
di mq. 20,25, posta al piano terra, 
con annessi accessori. Prezzo Euro 
21.420,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.070,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 313/2014

CANNETO PAVESE (PV) - VIA CROCE, 
15 - LOTTO A) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 64,59, 
al piano terra, composto da due 
camere, un soggiorno-cottura, 
disimpegno, bagno, portico in lato 
di est di mq. 11,74. Categoria G, 
prestazione e Energetica EPH 180,38 
kWh/m²a. Prezzo Euro 90.020,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.515,00). LOTTO 
B) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 56,66, al piano 
primo, composto da due camere, 
un soggiorno-cottura, disimpegno, 
bagno, balcone in lato di est di mq. 
18,54. Categoria G, prestazione e 
Energetica EPH 178,77 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 80.320,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
60.240,00). La gara si terrà il giorno 
13/12/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 70/2013
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CASARILE (MI) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 3 - APPARTAMENTO di mq. 
66.81, al quinto piano, composto 
da soggiorno con angolo cottura 
e una camera da letto, ingresso, 
disimpegno, bagno e due balconi, 
con annesso un vano ad uso solaio al 
piano ottavo, nel complesso edilizio 
denominato “Borgo Ambrosiano”. 
Prezzo Euro 26.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.575,00). La gara si terrà il 
giorno 01/12/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 173/2012

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 13 
- APPARTAMENTO di circa mq. 87, al 
primo piano di edificio condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 
balcone, oltre a box di circa mq. 21 
al piano terra e posto auto esterno 
nell’area di pertinenza. Prezzo Euro 
120.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.000,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 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 223/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 26 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, facente parte 
di un fabbricato a destinazione 
residenziale a due piani fuori 
terra, con cantina al piano terra ed 
annessa autorimessa. Mq. 69,48 + 
Mq. 55,59. Classe energetica G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 421,76 kWh/m2a. Prezzo Euro 
62.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.500,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
PD 2525/2014

CASORATE PRIMO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 34 - VILLETTA A SCHIERA 
su tre piani con autorimessa 
posta al piano terra e giardino/
cortile pertinenziale, al piano 
seminterrato: cantina e bagno, al 
pianoterra: soggiorno, disimpegno, 
cucina,bagno, loggia esterna al 
piano primo: 3 camere, bagno, 
disimpegno, balcone. La villetta fa 
parte del complesso residenziale 
denominato L’Oasi (per servitù, parti 
comuni, regolamento di condominio 
e supercondominio vedasi l’atto 
di provenienza allegato alla CTU). 
Classe energetica G con un indice di 
prestazione energetica pari a 181,92 

Kwh/mq a. Prezzo Euro 179.439,45 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 134.600,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 45/2013

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
CASA COLOMBI, 86 - VETUSTO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 128, di tre livelli fuori terra 
con in corpo staccato piccolo 
fabbricato accessorio adibito a 
cantina con soprastante cascina. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.750,00). La gara si terrà il giorno 
01/12/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Bonati, 
in Mortara, C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 384/2014

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
CASCINA SPESSA IN STRADA 
PROVINCIALE AL-PV - ABITAZIONE 
a piano rialzato, con accesso 
dall’area pertinenziale esterna 
e annessa cantina al piano 
seminterrato, nonché area esterna 
adibita a prato. L’immobile, è 
composto da soggiorno, tinello, 
cucina, due camere e bagno. 
L’ingresso dell’abitazione è ubicato 
sul prospetto sud, al piano rialzato, 
ed è prospiciente su terrazzo coperto 
al quale si accede tramite una 
scala esterna. L’ingresso al piano 
seminterrato, adibito a cantina, 
è ubicato sul prospetto nord. 
Prezzo Euro 117.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.750,00). La gara si terrà il 
giorno 01/12/16 ore 15:00 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. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 495/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VICOLO 
SAN MICHELE, 18 - LOTTO 
2) ABITAZIONE di mq. 78, su 
due piani fuori terra in edificio 
semindipendente, con annessa 
piccola rimessa di proprietà posta 
in edificio limitrofo al fabbricato 
principale. L’abitazione è così 

suddivisa internamente: al piano 
terra: scala esterna, ingresso, 
soggiorno, cucina, vano scala 
e ripostiglio e al piano primo: 
disimpegno, due camere, un bagno 
e ripostiglio. All’abitazione si accede 
tramite vano scala esterno da cortile 
comune. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 38.250,00). VIA VILLALUNGA, 
13 - LOTTO 3) ABITAZIONE di 
mq. 182, su due piani fuori terra, 
in edificio semindipendente con 
annesso box di proprietà posto a lato 
dell’abitazione. L’abitazione è così 
suddivisa internamente: al piano 
terra: soggiorno con angolo cottura, 
veranda, disimpegno, ripostiglio, 
vano scala, locale di sgombero, 
bagno - lavanderia, box e giardino 
e al piano primo: disimpegno, tre 
camere, cabina armadio, due bagni 
e balcone. All’abitazione si accede 
tramite portone carraio e portoncino 
pedonale in fregio alla Via Villalunga. 
Prezzo Euro 139.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.250,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
308/2013

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BELLARIA, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 80,87, 
composto da piano terra (soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno), piano 
primo (disimpegno, 2 camere da 
letto, bagno e balcone). Prezzo Euro 
17.044,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.783,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 376/2012

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA REDENTA, 6 - ABITAZIONE 
di mq. 120, facente parte di un 
fabbricato in linea su due piani 
fuori terra con annesso cortile e 
fabbricato rustico accessorio a 
due piani fuori terra. L’abitazione 
si compone di tinello, cucina, 
bagno e soggiorno al piano terra; 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e due balconi al piano primo. 
Prezzo Euro 95.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.550,00). La gara si terrà il 

giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 122/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
EGISTO CHIOFFI, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 90, al primo 
piano di una palazzina costituita da 
n. 5 unità abitative e n. 5 autorimesse, 
edificata nel 2006. L’immobile risulta 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, un 
bagno ed un balcone. Al piano terra 
vi è il locale cantina. Prezzo Euro 
62.184,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.638,00). 
VIA UMBERTO TERRACINI, SNC - 
LOTTO 2) AUTORIMESSA di mq. 
17, al piano terra di una palazzina 
costituita da n.5 unità abitative e n. 
5 autorimesse, edificata nel 2006. 
Prezzo Euro 6.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.100,00). La gara si terrà il giorno 
06/12/16 ore 15:30 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. Andrea 
Letizia, in Pavia, Via Alessandro 
Volta 25, tel. 03821755690. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 95/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PORRINI, 
35 - VILLETTA A SCHIERA DI TESTA 
di mq. 167, composta al piano 
seminterrato da cantina e locale 
lavanderia, oltre ad autorimessa 
di mq. 20; al piano terra da un 
locale soggiorno, cucina e bagno; 
al primo piano da tre camere, 
disimpegno, bagno e due balconi. 
Le finiture e gli impianti risultano 
in buono stato di manutenzione. 
Su tre lati si sviluppa il sedime 
di pertinenza di circa mq. 617. 
Prezzo Euro 146.421,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
109.816,00). La gara si terrà il giorno 
02/12/16 ore 15:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. Andrea 
Letizia, in Pavia, Via Alessandro 
Volta 25, tel. 03821755690. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 388/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 32 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE sviluppantesi su tre 
piani (PT-1-2) con locali accessori 
e autorimessa al Piano Terra e 
giardino di proprietà esclusiva. La 
villa è composta al piano terra da 
ingresso, locale lavanderia e scala 
di accesso al piano primo; al piano 
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primo soggiorno, cucina, bagno e 
scala di accesso al piano secondo. 
Al piano secondo due camere da 
letto, disimpegno e bagno; con la 
proporzionale quota di comproprietà 
sugli enti condominiali distinti con 
il mappale 1129 sub. 1 (rampa di 
accesso ai box e spazi di manovra 
comune a tutti i subalterni) e 3 
(androne comune ai soli subb. 8 e 9). 
Classe energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 192,21 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 73.488,76 
(possibile presentare offerte a 
partire da 55.200,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 636/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA A. 
GRAMSCI, 95 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 180, 
distribuito su due piani interni, 
uniti da scala interna a chiocciola 
oltre che scala esterna in muratura, 
costituito da complessivi tre locali 
e servizi a piano terra, due locali, 
servizi e ballatoio al piano primo. 
Annessi al predetto immobile vi sono 
locali accessori in corpo staccato, 
posti nel cortile pertinenziale ad 
uso esclusivo e consistenti in n. 
2 vani autorimessa: il primo di 
circa mq. 25, posto a piano terra 
con soprastante cassero sito in 
corpo staccato e sito nel cortile 
pertinenziale, il secondo di mq. 22, 
posto a piano terra e sito in corpo 
staccato dal predetto cortile, con 
soprastante solaio aperto. Prezzo 
Euro 68.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.562,50). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 489/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA PISACANE, 
68 - APPARTAMENTO di mq. 110,21, 
al secondo piano composto da 
corridoio, soggiorno, cucina, due 
camere, un bagno, ripostiglio e tre 

balconi, oltre a un locale cantina a 
piano seminterrato. Autorimessa in 
corpo staccato di mq. 12. Prezzo 
Euro 39.667,39 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.750,54). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 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 763/2014

CODEVILLA (PV) - VIA DOMENICO 
MAZZA, 40 - APPARTAMENTO di 
mq. 79 circa, al piano 2° con annessa 
cantina e box al piano interrato 
siti nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Diana” 
con ingresso da Via Domenico 
Mazza n. 40; il fabbricato possiede 
dotazioni comuni quali il cortile 
e il vano scala; l’appartamento 
risulta composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due bagni, due 
camere, disimpegno e tre balconi; 
riscaldamento autonomo. Prezzo 
Euro 90.090,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.600,00). La 
gara si terrà il giorno 23/12/16 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.ssa 
Covini. Rif. RGE 195/2012

CORTEOLONA (PV) - VIA 
LIGURIA, SNC - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE in corso di 
costruzione, attualmente al rustico, 
composto da 8 appartamenti, 4 
locali sottotetto, 8 box con annesso 
sedime di pertinenza. Prezzo Euro 
300.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 225.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 345/2010

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA 
CASCINE, 7/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE a due piani 
fuori terra, di cinque locali oltre 
accessori, con locali abitativi al 
piano primo, locali accessori al 
piano sottotetto e terreno, con area 
pertinenziale ad uso esclusivo, 
completamente delimitata da 
recinzione, utilizzata in parte come 
giardino ed in parte pavimentata: su 
tale area insiste un basso fabbricato 
con all’interno due autorimesse in 
corpo staccato. Annesso al piano 
terra dell’abitazione e dotato di 
apertura verso l’esterno, si trova un 
locale ad uso autorimessa, dotato 
di un piccolo servizio igienico. 
L’intera proprietà presenta rifiniture 
accurate ed eseguite utilizzando 
materiali di buona qualità. Prezzo 
Euro 68.072,40 (possibile presentare 

offerte a partire da € 51.054,30). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
18:00 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 2/2012

COSTA DE’ NOBILI (PV) - VIA ROMA, 
15 - EDIFICIO RESIDENZIALE a 
due piani fuoriterra con piano 
seminterrato e vano sottotetto, 
in condizioni non agibili a causa 
dell’interruzione delle opere di 
r istrutturazione/ampliamento; 
edificio residenziale ad un piano 
fuoriterra, anch’esso in condizioni 
non agibili a causa dell’interruzione 
delle opere di ristrutturazione/
ampliamento; ampio sedime 
pertinenziale attualmente destinato 
a prato incolto, con presenza di 
essenze ad alto fusto nella porzione 
posteriore. Prezzo Euro 61.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.500,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 119/2010

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 10 - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE di mq. 
215,77, a tre piani fuori terra, con 
annesso piccolo rustico, porticati e 
tettoia, piscina e circostante sedime 
di terreno. L’unità immobiliare è 
composta al piano terra da un 
ampio locale taverna, ripostiglio, 
sottoscala, bagno ed autorimessa; al 
piano rialzato da un locale ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina e bagno; al 
primo piano da due camere da letto, 
disimpegno e bagno. Nel sedime 
di terreno che circonda l’immobile 
su tre lati trovano posto un ampio 
porticato, limitrofo allocale cucina, 
un piccolo magazzino con annesso 
porticato e tettoia (confine di 
ponente, nonché la piscina ovoidale. 
Prezzo Euro 145.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
108.900,00). La gara si terrà il giorno 
06/12/16 ore 15:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. Andrea 
Letizia, in Pavia, Via Alessandro 
Volta 25, tel. 03821755690. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 295/2015

DORNO (PV) - VIA CONTE 
CESARE BONACOSSA, 26 - CASA 
D’ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, comprendente un unico 
appartamento sviluppantesi sui 
due piani (PT-P1) con annesso 
piccolo fabbricato accessorio in 
corpo staccato ed area di pertinenza 
esclusiva. A) La casa d’abitazione 
comprende al piano terra un unico 
locale destinato a cucina e scala 
di accesso al piano superiore. Al 
Piano Primo un locale destinato a 
camera da letto e locale bagno in 
parte aggettante dal fabbricato. B) 
Il locale accessorio dell’abitazione 
è a due piani fuori terra PT-P1 e 
comprende: Al Piano Terra un unico 
locale destinato a cantina. Al piano 
primo, raggiungibile con scala a 
pioli, uno spazio destinato a legnaia 
ed è provvisto di sedime di terreno 
esclusivo (cortile). L’accesso ai 
descritti beni avviene dal cortile 
comune di cui alla particella n. 1609 
del Fg. 19 di Dorno come indicato 
nell’atto di compravendita a rogito 
Notaio Stefano Sapuppo. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 563,03 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 21.093,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.900,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 145/2013

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI 90 (ATTUALMENTE 
78/A) - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 77, posto al piano terra, con 
annessa area cortilizia pertinenziale 
comune antistante e retrostante. 
Prezzo Euro 29.351,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.013,00). VIA MONSIGNOR 
PASSERINI 90 (ATTUALMENTE 
78) - LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 110, posto al piano primo, con 
annessa area cortilizia pertinenziale 
comune antistante e retrostante. 
Prezzo Euro 44.944,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.707,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. PD 2916/2015

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 145, 
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al piano primo, composto da 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, tre camere, servizio e 
balcone. All’esterno dell’abitazione, 
antistante la stessa, vi è la presenza 
di un’ area di proprietà. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 217,25 
KWh/mq a. Prezzo Euro 18.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.500,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/16 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 457/2012

DORNO (PV) - VIA PIAVE, 74 - 
APPARTAMENTO e autorimessa 
facenti parte di un condominio 
composto da 6 appartamenti di 
abitazione e 6 autorimesse al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare, 
posta al piano primo del condominio, 
risulta così suddivisa: soggiorno, 
cucina con annesso locale 
ripostiglio-lavanderia, disimpegno, 
tre camere e bagno, con relativo 
balcone al servizio della cucina. 
L’accesso all’appartamento avviene 
tramite il vano scala condominiale 
che ha accesso diretto dalla via 
Piave tramite il passaggio pedonale, 
lo stesso accesso conduce 
all’autorimessa di mq. 15 posta al 
piano seminterrato oltre l’accesso 
carraio effettuato dalla strada 
comunale via Togliatti. Classe 
energetica: in CLASSE G (Eph 331,01 
KWh/m3a). Prezzo Euro 45.337,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.000,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, 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. Piero Pieri. Rif. RGE 
394/2013

DORNO (PV) - VIA RICCARDO ROSSI, 
28 - APPARTAMENTO composto 
al PIANO TERRA da SOGGIORNO, 
CUCINA, BAGNO, CANTINA, RIP/
LEGNAIA(PORTICATO NON 
INSERITO IN PLANIMETRIA); 
PIANO PRIMO: CAMERA; CASSERO/
LEGNAIA posto al piano TERRA 
E PRIMO. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 432,77 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 20.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.650,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 452/2013

DORNO (PV) - VIA ROMA, 32 - 
ABITAZIONE con autorimessa, 
composta da disimpegno di 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno al 
piano terra; tre camere da letto (una 
con balcone fronte strada e una con 
balcone fronte cortile interno), un 
disimpegno e un bagno al primo; un 
locale cantina al piano seminterrato; 
un’autorimessa al piano terreno 
in corpo staccato posto al piano 
terra / primo / seminterrato Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 323,16 
KWh/mq a. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 123/2009

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 122 - UNITÀ IMMOBILIARE, 
facente parte di edificio 
condominiale, posta al piano terzo 
e composta da soggiorno/pranzo, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, un bagno oltre ad un 
balcone, con annesso un vano ad 
uso autorimessa privata, sito al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
22.358,53 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.768,90). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
17:00 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 43/2013

GAGGIANO (MI) - FRAZIONE 
BONIROLA - VIA MILANO, 40-46 
- APPARTAMENTO posto al primo 
piano di stabile condominiale, 
composto da due locali più servizi 
e tettoia posta al piano terra, 
con accesso dal cortile comune. 
Prezzo Euro 34.645,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.983,75). La gara si terrà il giorno 
01/12/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Bonati, 

in Mortara, C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 330/2014

GALLIAVOLA (PV) - VIA ROMA, 3 - 
UNITÀ IMMOBILIARE con accessori 
parte di un edificio residenziale 
a tipologia cortina di antica 
costruzione, di mq. 119. L’alloggio 
è composto da due locali distribuiti 
al piano terra e due locali accessori 
distribuiti al piano primo oltre a 
servizio. Prezzo Euro 41.500,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 31.125,00). La gara si terrà il 
giorno 25/11/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Bosio, in Voghera, Via Lantini 3, tel. 
0383367127. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 588/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA FALCONE, 49 - 
APPARTAMENTO di mq. 68, posto al 
terzo piano, mansardato, composto 
da ingresso/soggiorno/cucina, 
bagno e camera da letto. Prezzo 
Euro 48.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.225,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 5, tel. 
038177987. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 97/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 31 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 79,64, posto al piano primo 
di fabbricato a destinazione 
residenziale ed autorimessa di 
Mq. 32,38 posta al piano terra in 
fabbricato indipendente con vincolo 
pertinenziale ai sensi L. 122/89. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno/
angolo cattura, camera, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 69.697,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.272,85). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 93,89, 
posto al piano secondo di fabbricato 
residenziale. L’appartamento è 
composto da soggiorno / angolo 
cottura, disimpegno, 2 camere, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
71.825,85 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.869,39). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 477/2014

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 178, 
costituita da un vano destinato 
a soggiorno/cucina, bagno e 
disimpegno al piano terra, due 
camere da letto e un bagno al piano 
primo. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
pari a 186,47 kWh/m2a. Prezzo Euro 
76.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 521/2013

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
8 - APPARTAMENTO composto al 
piano primo da soggiorno-cucina, 
scala chiocciola, disimpegno, 
camera, bagno, balcone; al piano 
secondo: sottotetto e ripostiglio; 
con annessa autorimessa. Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 89,50 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 51.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.550,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 233/2013

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA AOSTA, 
9 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra di una palazzina 
residenziale a due piani fuori terra, 
con locale autorimessa con accesso 
dal cortile comune. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano 
primo di una palazzina a due piani 
fuori terra. Prezzo Euro 56.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.187,50). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano primo 
di una palazzina residenziale a 
due piani fuori terra. Prezzo Euro 
56.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.187,50). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
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0382303787. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 104/2011

GIUSSAGO (PV) - VIA GARIBALDI, 1 - 
APPARTAMENTO al piano terra, di tre 
vani più servizi, con annesso sedime 
di cortile pertinenziale. Prezzo Euro 
34.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.875,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
0382303787. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 416/2014

GIUSSAGO (PV) - VIA SAN 
BERNARDO, SNC - INTERO 
FABBRICATO ad uso residenziale 
in fase di ultimazione, da terra a 
tetto su tre piani fuori terra, piano 
terreno – primo – sottotetto, un 
piano seminterrato, composto da 
quattro unità abitative al piano 
terreno, quattro unità abitative 
al piano primo, quattro unità 
abitative ricavate nel sottotetto 
realizzate in assenza di titolo 
abitativo, undici box e sette locali 
di deposito al piano seminterrato, 
area pertinenziale scoperta comune 
alle unità immobiliari. Prezzo Euro 
298.681,11 (possibile presentare 
offerte a partire da € 224.010,83). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
18:00 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 450/2010

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
STAZIONE CERTOSA, VIA FRATELLI 
CERVI, 5 - PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE con accessori 
comuni, composta da edificio 
abitativo: piano terra: soggiorno, 
cucina, disimpegno, sottoscala-wc, 
autorimessa ora lavanderia, scala 
interna; piano primo: disimpegno, 
due camere e bagno; autorimessa 
in corpo staccato al piano terreno; 
cortile e rustico comuni con 
altra porzione bifamiliare. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 442,17 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 36.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.000,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 

- Notaio Delegato Di Marco, 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 170/2013

GIUSSAGO (PV) - VIA TRAVIGANTI, 
37 - LOTTO D) CANTINA di mq. 9, al 
piano seminterrato di un condominio 
residenziale. Prezzo Offerta Libera. 
La gara si terrà il giorno 01/12/16 
ore 11:30 presso Studio Curatore 
Dott. Mustarelli, in Pavia, via Moruzzi 
45/C, tel. 0382/528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 37/2012

GODIASCO (PV) - VIA ARDIVESTRA, 
11 - APPARTAMENTO al piano 
primo/rialzato contraddistinto dal 
numero interno 2, composto da 
tre locali oltre servizi con annessa 
piccola cantina al piano seminterrato 
e piccolo sedime pertinenziale. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/ soggiorno,cucina, due 
camere, bagno e due balconi. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 372,79 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 28.687,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.600,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 637/2014

GODIASCO (PV) - VIA TORQUATO 
TARAMELLI, 5 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE al piano secondo 
composta da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera con 
ripostiglio sopra il vano scala, 
disimpegno, bagno e tre balconi, 
al piano interrato locale cantina di 
pertinenza. Prezzo Euro 57.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.750,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, 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 717/2014

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA BORGOLAVEZZARO, 41 - 
APPARTAMENTO di mq. 96, su due 

piani composto da ingresso, cucina/
pranzo al piano terra e corridoio/
disimpegno, due camere e bagno 
al piano primo, con annesso locale 
ripostiglio al piano terra in corpo 
staccato. Prezzo Euro 24.320,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.240,00). La gara si 
terrà il giorno 25/11/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 277/2014

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
ANTONIO VIVALDI, 45 - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 163, composta al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno. Al piano primo - 
disimpegno, tre camere, bagno, 
balcone e terrazzo. Al piano interrato 
- locale cantina, con annesso 
giardino fronte/retro di proprietà 
esclusiva, nonché autorimessa 
di circa mq 19,00, al piano terra. 
La villetta è stata edificata su 
aree incluse nel Piano di Zona per 
l’Edilizia Economica e Popolare 
nel Territorio Comunale (P.E.E.P) 
ed è soggetta alla convenzione 
a firma del Notaio Dott. Marco 
Marchetti n.5797 di racc. stipulata 
il 03 maggio 1999 tra il Comune di 
Gropello Cairoli e la Cooperativa 
“La Mimosa”. La convenzione ha 
durata di anni 20. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 173,49 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 86.851,24 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.200,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 295/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
CHIOZZO, 65 - VILLA BIFAMILIARE 
di mq. 164,10, composta al piano 
rialzato un ingresso-soggiorno, un 
tinello con cucina, due camere da 
letto, un bagno ed un terrazzo, al 
piano seminterrato locali cantina 
e sgombero oltre ad un terreno di 
proprietà sui tre lati. Prezzo Euro 
122.513,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 91.885,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 

0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 214/2012

INVERNO E MONTELEONE (PV) - VIA 
I MAGGIO, 10 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere e bagno con due porzioni 
d’area in proprietà esclusiva l’una sul 
fronte, l’altra sul retro e con annessa 
autorimessa di mq. 14. Prezzo Euro 
43.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.513,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 375/2013

INVERNO E MONTELEONE (PV) - VIA 
MARCONI, 10 - APPARTAMENTO su 
tre piani, composto al piano terra 
da soggiorno con angolo cottura e 
piccolo bagno sottoscala, al piano 
primo da due camere da letto e 
bagno con locale al piano sottotetto 
in fase di ristrutturazione adibito 
ad abitazione oltre a negozio al 
piano terra. Prezzo Euro 85.800,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 64.350,00). La gara si terrà il 
giorno 01/12/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 771/2014

INVERNO E MONTELEONE (PV) - 
VIA UMBERTO I, 52 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 198,19, 
composta da due piani fuori terra 
ed un seminterrato, uniti tra loro 
da scale interne a rampe rettilinee 
con annesso porticato. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da una stanza d’ingresso, 
un’ampia sala da pranzo, una 
cucina abitabile, un disimpegno 
ed un bagno; al primo piano da 
tre camere da letto di ampie 
dimensioni, una camera più piccola 
ed un piccolo bagno di servizio; al 
piano seminterrato da una cantina 
di ampie dimensioni. Prezzo Euro 
130.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.500,00). La 
gara si terrà il giorno 02/12/16 ore 
15:30 presso Studio Professonista 
Delegato Avv. Andrea Letizia, in 
Pavia, Via Alessandro Volta 25, 
tel. 03821755690. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 14/2015

LACCHIARELLA (MI) - LOCALITA’ 
VILLAMAGGIORE - VIA STAZIONE, 
15 - APPARTAMENTO al terzo 
piano di palazzina condominiale, 
composto da: ingresso, soggiorno, 
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pranzo con cuocivivande, camera, 
bagno e balcone, oltre a due locali 
ad uso ripostiglio al piano sottotetto 
ed un box in corpo staccato. 
Quota millesimale condominiale di 
29,4180/1000. Classe energetica 
G, con un indice di prestazione 
energetica pari a 207,23 Kwh/ mq. 
A. Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/16 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 186/2015

LARDIRAGO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 12 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE disposta su 
due livelli di complessivi mq. 74; il 
pT composto da soggiorno, cucina e 
ripostiglio nel sottoscala, il p1 da due 
camere con bagno cieco. L’immobile 
è privo di impianto di riscaldamento. 
Prezzo Euro 23.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.300,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 266/2013

LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
50 - LOTTO 1) PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE a due piani fuori terra 
con autorimessa ed annessa una 
grande area di compendio in cui 
si trovano locali accessori quali 
rimesse e porticati per ricovero 
animali ed attrezzature agricole. 
Dette porzioni sono così costituite: 
A) Appartamento: Il piano terra 
comprende i seguenti locali: 
Ingresso/disimpegno, cucina, 
ripostiglio, garage con piccolo 
servizio, locale caldaia e scala che 
porta al piano superiore; Il piano 
primo comprende i seguenti locali: 
Disimpegno, soggiorno, tinello, 
cucina, due camere da letto e 
bagno. Classe energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 544,01 Kwh/ Mq a. B) Area 
di compendio: L’area di compendio 
comprende: cortile, porticati per 
ricovero attrezzi e automezzi 
agricoli, locali deposito, porticati 
per ricovero animali e mangimi, 
macello. Prezzo Euro 55.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.625,00). LOTTO 2) 
PORZIONE DI VILLA BIFAMIGLIARE 
a due piani fuori terra con due 
autorimesse ed accessori, il piano 
terra comprende i seguenti locali: 
ingresso/disimpegno, lavanderia, 
locale caldaia, garage, cantina e 
scala che porta al primo. Il piano 
primo comprende i seguenti locali; 
disimpegno, soggiorno, tinello, 
cucina, bagno, studio e camera da 
letto. Classe energetica: G, con un 

indice di prestazione energetica pari 
a 520,74 Kwh/ Mq a. Prezzo Euro 
27.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.850,00). VIA 
GARIBALDI, 54 - LOTTO 4) CASA IN 
LINEA comprendente due piani fuori 
terra PT – P1° nei quali si sviluppa 
un appartamento di civile abitazione 
comprendente: al piano terra locali 
“zona giorno” ingresso-soggiorno, 
cucina, Bagno; al piano primo i locali 
“zona notte”. Disimpegno, camera-
ripostiglio, camera, antibagno e 
bagno. Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 400,97 Kwh/ Mq a. Prezzo Euro 
13.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.125,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 ore 
15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 98/2006

MARZANO (PV) - VIA DEL DOSSO, 
74 - APPARTAMENTO sito al piano 
terreno costituito da ingresso, 
soggiorno/ angolo cottura, 
disimpegno, studio, bagno, camera 
e terrazzo con annessa piccola area 
pertinenziale in proprietà esclusiva, 
comprensivo di autorimessa 
privata posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 120.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.225,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 984/2014

MEDE (PV) - VIALE DEI MILLE, 4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da due vani, cucina, 
servizio, ripostiglio, disimpegno. Box 
ad uso autorimessa posto al piano 
terra. L’unità immobiliare individuata 
a catasto come box di fatto è stata 
trasformata in una camera da 
letto annessa all’appartamento, in 
difformità dalla documentazione 
catastale e dal titolo abilitativo. 
Classe energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 222,89 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 34.995,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.300,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 539/2013

MIRADOLO TERME (PV) - VIA G. 
FALCONE, 35/9 - APPARTAMENTO 
di mq. 110,20, al piano secondo 
mansardato composto da un 
ingresso soggiorno, una cucina 
abitabile, un disimpegno, due 

camere da letto, un bagno ed un 
terrazzo, oltre a box di mq 17 e posto 
auto di mq 13. classe energetica 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 171,46 kwh/mq 
a. Prezzo Euro 17.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.950,00). La gara si terrà il giorno 
01/12/16 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 227/2009

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
37 - APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano terra con locali 
accessori al piano seminterrato, 
facente parte di un fabbricato di 
corte a destinazione residenziale 
a due piani fuori terra più piano 
seminterrato. L’appartamento 
comprende al piano terra ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
bagno,disimpegno, due camere da 
letto e scala di accesso al piano 
seminterrato. Al piano seminterrato 
disimpegno, locale cantina e locale 
lavanderia ad oggi attrezzato a 
locale bagno. Classe energetica 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 297,65 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 54.241,76 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.700,00). La gara si terrà il giorno 
14/12/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 701/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA ROMA, 
38/B - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
costituita da tre piani fuori terra 
uniti fra loro da scale a rampe 
rettilinee interne così composta: 
Piano Terra con accesso diretto dal 

cortile comune: un locale adibito 
ingresso e sottoscale. Piano Primo 
a cui si accede tramite una scala a 
rampe rettilinee: cucina abitabile, 
disimpegno, bagno ed una stanza. 
Ultimo Piano collegato al piano 
sottostante con un scala interna: 
due camere mansardate. Completa 
il lotto un locale accessorio disposto 
su due livelli sito in un corpo di 
fabbrica indipendente. Classe 
Energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 443.01 
KWh/mq a. Prezzo Euro 17.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.975,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 279/2012

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CASCINA BOFFALORA, 
VIA CASCINA BOFFALORA, SNC 
- CASCINA ristrutturata di mq. 
740,42, composta al piano terra da 
un ingresso/soggiorno, una cucina, 
una dispensa, un locale studio, 
un vasto locale di collegamento 
o disimpegno, due camere, due 
bagni ed un porticato; al primo 
piano vi sono tre camere con due 
bagni ed un vasto open space; al 
secondo piano vi sono altre due 
camere con due bagni; in corpo 
separato un altro porticato con 
locale chiuso accessorio; completa 
il tutto il terreno pertinenziale 
completamente recintato. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 366,99 
KWh/mq a. Prezzo Euro 203.062,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 152.300,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 29/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA SONCINA 
- VECCHIO FABBRICATO di mq. 
400, in disuso, su tre piani, oltre 
a fabbricato accessorio ad un 
piano pertinenziale. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 92/2010

MORTARA (PV) - VIA LUIGI GOIA, 96 
- APPARTAMENTO di mq. 88, posto 
al terzo piano del “Condominio 
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Everest”, composto da ingresso, 
cucina con accesso al balcone, 
soggiorno con accesso al balcone, 
disimpegno, due camere da letto ed 
un bagno; annessa all’abitazione vi è 
cantina posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 47.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.475,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 667/2014

MORTARA (PV) - PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 31 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 155,1, piano 
secondo, composto da cucina, 
2 bagni, soggiorno e tre camere 
da letto. L’appartamento fa parte 
del condominio Palazzo Bedini, 
condominio di pregio per posizione 
e finiture. Posto auto coperto di 
mq. 12. Prezzo Euro 174.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 130.850,00). La gara 
si terrà il giorno 28/11/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 577/2014

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MEDAGLIA - VIA MAESTRA, 8 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE in 
linea di mq. 182, su due livelli, con 
appartamento al piano terra di tre 
locali oltre servizi e appartamento 
al piano primo di tre locali oltre 
servizi, con annesso, in corpo 
staccato, fabbricato accessorio 
con quattro vani catastalmente 
destinati ad autorimessa; il tutto 
entrostante area cortilizia di 
pertinenza esclusiva. Prezzo Euro 
67.078,12 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.308,59). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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. Rif. RGE 428/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - LOCALITA’ 
PASSATEMPO - VIA BORGOMANERI, 
187 - APPARTAMENTO di mq. 
55,90 al piano terra, inserito in un 
complesso immobiliare totalmente 
recintato, composto da due piani 
fuori terra ed uno interrato adibito 
ad autorimesse, cantine e locali 
comuni, con accesso diretto dalla 
pubblica via e percorrendo il cortile 
condominiale. L’unità immobiliare è 
composta da un ampio soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale ed un bagno, oltre 
un giardino di mq. 2,55 posto sul 
fronte ed un lastricato solare di 
mq. 4,20 posto sul retro di uso e 
proprietà esclusiva. Autorimessa 
sita al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 57.596,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.197,00). La gara si terrà il giorno 
06/12/16 ore 16:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. Andrea 
Letizia, in Pavia, Via Alessandro 
Volta 25, tel. 03821755690. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 944/2014

MOTTA VISCONTI (MI) 
- VIA SANT’ANNA, 12/4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di fabbricato condominiale, 
composto da tre locali oltre cucina e 
due servizi e terrazzo, con annesso 
vano cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 125.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 93.750,00). La gara si terrà il 
giorno 01/12/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 663/2014

NOVIGLIO (MI) - VIA S. PERTINI, 34-
38 - A) APPARTAMENTO di mq. 86, al 
piano primo di edificio condominiale, 
composto da soggiorno, cucina, due 
camere da letto, due bagni, corridoio 
notte, due terrazzi e cantina al piano 
seminterrato. B) Autorimessa sita al 
piano seminterrato composta da un 
unico locale con accesso diretto al 
piano da via Sandro Pertini. C) Posto 
auto scoperto con accesso diretto al 
piano da via Sandro Pertini. Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 91,58 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 113.863,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.397,85). La gara si 
terrà il giorno 06/12/16 ore 15:00 

presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 424/2014

PALESTRO (PV) - VIA CAVIGIOLO, 
5 - EDIFICIO SEMINDIPENDENTE 
AD USO RESIDENZIALE, di mq. 
235, con tettoia e box con legnaia 
sovrastante composto a piano terra 
da box, tettoia, cortile, ingresso 
con vano scala, cucina-soggiorno, 
due camere, bagno, disimpegno e 
ripostiglio e a piano primo legnaia 
esterna (sopra il box), quattro locali 
ad uso sgombero. Prezzo Euro 
16.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.656,00). La 
gara si terrà il giorno 07/12/16 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 338/2013

PALESTRO (PV) - VICOLO 
MALINVERNI, 7 - UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 70,17, un tinello/ingresso 
collegato alla cucina e tramite 
una scala interna, si raggiunge il 
piano superiore, composto da due 
camere e un bagno, oltre ad un 
balcone di pertinenza. Con accesso 
dal cortile ed in corpo separato, è 
presente un ripostiglio di pertinenza 
dell’abitazione ed articolato su 
due livelli; l’accesso carraio si 
pratica dal civico 9. Prezzo Euro 
37.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.350,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 593/2014

PAVIA (PV) - VIA BERGAMO, 4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e tre balconi, oltre vano 
cantina. Prezzo Euro 56.196,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.147,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 437/2013

PAVIA (PV) - VIA PUGLIE 9 (ACCESSO 
PEDONALE) - VIA CADORE 22 
(ACCESSO CARRAIO) - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI ad uso abitativo di 
mq. 228.50 (distinte catastalmente 
ma di fatto unite a livello distributivo 
interno) poste al piano primo 
ed ultimo fuori terra di edificio 
abitativo plurifamiliare, con cantina 
pertinenziale al piano seminterrato, 
e da due locali autorimessa al piano 
interrato. Appartamento composto 
da soggiorno, locale cucina, 
disimpegno centrale di cui il tratto 
iniziale serve anche per l’accesso 
all’altra unità, servizio igienico, 
due stanze da letto e due balconi. 
Appartamento composto da locale 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, piccolo antibagno, servizio 
igienico e balcone. Autorimessa di 
mq. 17 ed autorimessa di mq. 26. 
Prezzo Euro 128.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.188,00). La gara si terrà il 
giorno 14/12/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sampietro, in Pavia, Piazza 
della Vittoria 2, tel. 0382303779. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 403/2010

PAVIA (PV) - VICOLO SAN GREGORIO 
2 E ANGOLO CORSO CAVOUR - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 46, posto al piano primo ed è 
composto di n. 3 vani; al momento 
non è dotato di servizi igienici e 
di impianti in quanto i lavori di 
ristrutturazione si sono fermati alla 
fase di demolizione. L’appartamento 
ha doppia esposizione sia su Corso 
Cavour, sia su Vicolo San Gregorio 
ed ha accesso dalla scala, comune 
anche agli altri immobili facenti 
parte del medesimo edificio. Prezzo 
Euro 68.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.450,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO di mq. 66, posto 
piano primo di un fabbricato. L’unità 
immobiliare, dotata di riscaldamento 
autonomo, è composta da zona 
giorno con esposizione a sud e 
ovest, cucina, disimpegno, camera 
da letto e bagno. Prezzo Euro 
162.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 121.500,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 
15, tel. 0381690760. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di mq. 46, dotato 
di riscaldamento autonomo, si 
compone di soggiorno, disimpegno, 
cucina, servizio igienico e camera 
da letto con doppio affaccio, sia 
sul Corso Cavour sia su Vicolo San 
Gregorio. Prezzo Euro 92.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.000,00). La gara si 
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terrà il giorno 13/12/16 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 327/2014

PAVIA (PV) - VIA SANTA CLARA, 
4 - IMMOBILE UNIFAMILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE di 
mq. 209, posto su due piani fuori terra 
ed un piano interrato; piano terra: 
ingresso, soggiorno, cucina, studio, 
un bagno, oltre alla corte scoperta 
interna; al piano primo tre camere 
da letto, due bagni, disimpegno, due 
ripostigli, un balcone con accesso 
sia dal piano che dalla corte interna 
a mezzo di scala esterna. Dall’ampio 
volume interno del piano primo, in 
quanto mansardato, è stato ricavato 
un soppalco che interessa solo 
parzialmente la superficie del piano; 
l’altezza utile del soppalco non è 
idonea per un utilizzo abitativo. Al 
piano interrato due locali cantina, 
locale lavanderia, disimpegno. 
L’accesso al piano interrato avviene 
sia internamente all’abitazione che 
dall’esterno a mezzo di vano scala 
dalla corte esterna. Prezzo Euro 
504.333,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 378.250,12). 
La gara si terrà il giorno 14/12/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. PD 2793/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
STATALE LOMELLINA, SNC - LOTTO 
5) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un’abitazione ed un 
ufficio, attiguo a due magazzini 
ed un piccolo ripostiglio oltre 
a porzione di area urbana in 
comproprietà con terzi. Prezzo Euro 
108.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.800,00). 
VIA STRADA STATALE 211 
DELLA LOMELLINA, 8 - LOTTO 
6) FABBRICATO a due piani fuori 
terra con abitazione al piano primo 
e locali accessori al piano terra, 
costituito da un locale soggiorno 
con cucina a vista, due camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio, 
oltre a piano interrato. Prezzo Euro 
35.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.200,00). 
VIA CIRCONVALLAZIONE ALDO 
PECORA, 53 - LOTTO 7) VILLA 

UNIFAMILIARE di mq. 361, con 
autorimessa e locali accessori 
esterni con ampia area adibita a 
giardino completamente recintata. 
Prezzo Euro 148.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
148.000,00). La gara si terrà il giorno 
01/12/16 ore 11:30 presso Studio 
Curatore Dott. Mustarelli, in Pavia, 
via Moruzzi 45/C, tel. 0382/528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
12/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 35 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE costituito da 
abitazione di mq. 109,60 su due piani 
fuori terra, con accesso indipendente 
direttamente da Via Garibaldi 
tramite portoncino di legno. Il piano 
terreno è costituito da ingresso-
disimpengo per la cucina, camera o 
soggiorno e ripostiglio sottoscala. 
Una rampa di scale conduce al 
piano superiore costituito da un 
bagno e due camere da letto. Prezzo 
Euro 39.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.981,25). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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 452/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
BROGLIA, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 104,43, al terzo piano, composto 
da soggiorno, due camere da letto, 
cucina abitabile, disimpegno, bagno 
e terrazzo con annessa cortina al 
pian terreno. Autorimessa di piena 
proprietà per la quota di 1/7 indivisa. 
Cortile comune pertinenziale per la 
quota di 1/8. Prezzo Euro 31.050,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 23.288,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 306/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA CA’ 
PATERNA, 5/B - APPARTAMENTO e 
posto auto coperto. L’appartamento 
è composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio di disimpegno, 
2 bagni e 3 camere da letto con 
balcone al piano primo, vano scala 
di accesso e ripostiglio al piano 

terra. Classe Energetica: l’immobile 
si trova in classe energetica G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 308,91 KWh/mq a. Prezzo 
Euro 34.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.650,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 ore 
15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 187/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
DELLA VITTORIA, 91 - ABITAZIONE 
di mq. 84, in casa di cortile, su due 
piani e composta al piano terra 
da cucina abitabile, soggiorno e 
vano scala, al piano primo camera 
matrimoniale, camera singola e 
bagno. Prezzo Euro 12.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.600,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/16 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 369/2010

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI 2 E 4 
(ANGOLO VIA PONTE VECCHIO) 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno e due balconi, 
sito al piano primo di un 
condominio residenziale. Annesso 
all’appartamento un box posto al 
piano terra all’interno sempre del 
condominio residenziale. Prezzo 
Euro 19.828,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.871,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno e due balconi, 
sito al piano secondo di un 
condominio residenziale. Annesso 
all’appartamento un posto auto 
scoperto posto al piano terra 
all’interno sempre del condominio 
residenziale. Prezzo Euro 16.453,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.340,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 81/2014

PORTALBERA (PV) - TRA LE VIE 
STRADELLA 11 E DEGLI ONTANI 
SNC - ABITAZIONE UNIFAMILIARE in 
villa con annesso giardino esclusivo 
a verde con piscina. Costituita da 
un piano parzialmente interrato 
e da piano rialzato composta al 
piano seminterrato da ingresso, 
disimpegno, cantina, lavanderia, 
bagno, taverna, cottura, centrale 
termica, ripostiglio, porticato e n° 3 
autorimesse comunicanti; al piano 

rialzato da ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, soggiorno, 
disimpegno, quattro camere e tre 
bagni oltre tre balconi e portico 
coperto di ingresso, spazio a 
giardino, piscina e solarium in 
esterno. Il tutto della superficie di 
mq. 2164. Prezzo Euro 838.000,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 628.500,00). La gara si terrà il 
giorno 13/12/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato Dott. 
Bavagnoli, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
0382304873. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 506/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 12 - LOTTO 
2) AUTORIMESSA con bagno 
e antistante porticato al piano 
seminterrato, posto auto coperto 
al piano seminterrato, n. 2 posti 
auto scoperti al piano del cortile, 
tutti siti nell’edificio condominiale 
denominato “Palazzina le Rose”. 
Prezzo Euro 63.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.700,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia, in Pavia, via Luigi 
Porta n. 14. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 717/2014

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
DELLA REPUBBLICA, 30 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione al piano primo del 
fabbricato con cortile interno 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto con 
spogliatoio, due servizi, balcone 
e vano di cantina in sotterraneo. 
Autorimessa completamente 
ultimata sita al piano interrato 
del complesso immobiliare da 
ultimare con ingresso in via 
Cavour. Prezzo Euro 157.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
fase di ultimazione al piano terzo 
del fabbricato con cortile interno 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto , un 
locale uso spogliatoio, due servizi 
e vano di cantina in sotterraneo. 
Autorimessa completamente 
ultimata sita al piano interrato 
del complesso immobiliare da 
ultimare con ingresso in via Cavour. 
Prezzo Euro 142.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO a mansarda 
in fase di ultimazione al piano 
quarto (sottotetto) del fabbricato 
con cortile interno composto da: 
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soggiorno, pranzo con angolo 
cottura, due camere da letto, 
disimpegno, servizio , due balconi 
e vano di cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 74.000,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO a mansarda in 
fase di ultimazione al piano quarto 
(sottotetto) del fabbricato con cortile 
interno composto da: soggiorno, 
pranzo con angolo cottura, camera 
da letto, disimpegno, servizio, 
balcone e vano di cantina in 
sotterraneo. Prezzo Euro 59.000,00. 
CORSO DELLA REPUBBLICA - LOTTO 
5) COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da fabbricato su due 
piani in fase di ristrutturazione, 
con lavori appena iniziati, da un 
fabbricato ad un solo piano, in corpo 
separato, situato nel cortile interno. 
E’ prevista la realizzazione delle 
seguenti unità immobiliari : al piano 
terra n. 3 unità ad uso commerciale 
terziario, al piano primo una unità 
immobiliare ad uso appartamento, 
autorimessa completamente 
ultimata sita al piano interrato del 
complesso immobiliare. Prezzo Euro 
132.000,00. VIA CAVOUR - LOTTO 
6) COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da tre corpi di fabbrica 
continui, di cui uno, quello aggettante 
sulla via Cavour , servito da due vano 
scala con ascensore, si sviluppa 
su tre piani oltre all’interrato gli 
altri due si sviluppano su due piani 
oltre all’interrato. I piani fuori terra 
risultano destinati ad appartamenti, 
quello interrato è destinato a 
cantine ed autorimesse. Fa parte 
dell’insediamento un ampio cortile 
interno da sistemare a giardino e 
parco. Prezzo Euro 1.706.000,00. 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 30 
- LOTTO 9) APPARTAMENTO in 
fase di ultimazione al piano primo 
con accesso dal vano scala posto 
nel cortile interno del fabbricato, 
composto da: soggiorno/ pranzo, 
angolo cottura, due camere da letto, 
disimpegno, servizio e balcone 
con vano cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 80.000,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO completamente 
ultimato al piano secondo 
(sottotetto), con accesso dal vano 
scala posto nel cortile interno 
del fabbricato, composto cucina/
pranzo, una camera da letto, 
disimpegno, servizio e balcone 
con vano cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 88.000,00. LOTTO 
11) APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione al piano secondo 
(sottotetto) con accesso dal vano 
scala posto nel cortile interno del 
fabbricato, composto da: cucina/
pranzo, una camera da letto, 
disimpegno, servizio e balcone 
con vano di cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 64.000,00. LOTTO 
12) APPARTAMENTO in fase di 
ultimazione al piano secondo 
(sottotetto) con accesso dal vano 
scala posto nel cortile interno del 
fabbricato, composto da: cucina/
pranzo, una camera da letto , 
disimpegno, servizio e balcone 
con vano di cantina in sotterraneo. 
Prezzo Euro 63.000,00. La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 10:30 

presso il Tribunale di Pavia nello 
studio del Giudice delegato al 
piano terra. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. FALL 2/2014

ROBBIO (PV) - VIALE ANTONIO 
GRAMSCI, 21 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO, di mq. 103,27, 
di tipologia edilizia di tipo villino, 
composta al piano terreno da 
soggiorno, angolo cottura, ingresso. 
Al secondo piano si trovano 
due camere, servizio igenico, 
disimpegno e balcone. Prezzo Euro 
18.604,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.953,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 309/2013

ROBBIO (PV) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 1 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 96, al 
piano primo, composto da quattro 
locali oltre servizi con annesso 
vano cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 62.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.500,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 292/2013

ROBBIO (PV) - VIA GRAMSCI, 21 
- APPARTAMENTO di mq. 115, 
costituito da ingresso, cucina, bagno, 
tre locali, con annessa cantina ed 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
Euro 35.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.250,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 380/2013

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
BOSSOLA, 4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a destinazione residenziale di mq. 
354, disposta su un quattro livelli, 
con annessa n.1 autorimessa. Al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
disimpegno, cucina, servizio igienico, 
dispensa; al piano primo n. 2 camere 
da letto, locale lavanderia e un 
servizio igienico; al piano secondo 
n. 3 camere da letto, disimpegno e 
servizio igienico; al piano interrato 
n.2 locali cantina. Prezzo Euro 
80.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.300,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 368/2014

ROVESCALA (PV) - VIA MACALLÈ, 5 
- ABITAZIONE di mq. 67,34, è inserita 
in una schiera di case unifamiliari e 
si sviluppa su tre piani fuori terra. Al 
piano terra, è localizzato l’ ingresso, 
l’area living e un piccolo locale ad uso 
cucina, al primo piano - cui si accede 
mediante un scala a chiocciola - 
sono situate una camera da letto 
matrimoniale e un bagno. Al piano 
secondo, è presente una camera 
da letto mansardata ed un locale di 
sgombero/ripostiglio. Prezzo Euro 
21.515,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.136,71). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 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 557/2013

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
PONTE CARATE, 16/22 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO sito al piano terra 
e composto da tre locali più servizi 
e precisamente: soggiorno doppio, 
cucina, due camere da letto, due 
servizi igienici, disimpegno notte, 
porticato e ampio giardino. Alla 
cantina, posta al piano interrato, si 
accede, tramite il corridoio comune, 
sia dal vano scala sia dal corsello 
autorimesse. L’autorimessa, sita al 
piano interrato, è composta da un 
ampio locale da adibire al ricovero 
di due autovetture. Prezzo Euro 
155.201,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 116.401,21). 
La gara si terrà il giorno 30/11/16 
ore 15:00 presso Pavia, Via San 
Severino Boezio, n. 4. LOTTO B) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra, è composto da due locali più 
servizi e precisamente: soggiorno, 
camera da letto, cuocivivande, 
servizio igienico, disimpegno notte, 

e due giardini. Alla cantina, posta al 
piano interrato, si accede, tramite il 
corridoio comune, sia dal vano scala 
sia dal corsello autorimesse. Prezzo 
Euro 70.251,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.688,39). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
15:00 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 411/2012

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA ENRICO DE NICOLA, 3 - 
APPARTAMENTO di circa mq. 82, 
posto al terzo ed ultimo piano di 
edificio condominiale, composto da 
ingresso su corridoio centrale aperto 
su soggiorno con balcone, e cucina 
abitabile con balcone; la zona notte 
è composta da disimpegno centrale, 
piccolo ripostiglio, camera da letto, 
bagno ed altra camera da letto. 
Annessi all’abitazione vi sono un 
box singolo di circa mq. 17 ed una 
cantina di mq. 0,96, posta al piano 
terreno. Prezzo Euro 84.813,99 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 63.610,49). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
191/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - 
FRAZIONE BUSCARELLA, 25 - UNITÀ 
IMMOBILIARE semindipendente con 
accessori (piena proprietà) di mq. 
175, posta al piano terra, facente 
parte di un piccolo complesso 
residenziale. L’unità immobiliare è 
composta da cinque locali con zona 
cottura, doppi servizi ed accessori, 
oltre a porzioni di corte esclusiva. 
In abbinamento all’unità, un vano 
cantina posto al piano seminterrato. 
Annesso all’unità immobiliare è 
presente un box/autorimessa, 
attualmente composto da un unico 
locale di circa mq. 61. Prezzo Euro 
55.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 451/2014
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SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, 46 - LOTTO 1) CASA DI 
CORTE semindipendente di mq 
108, composta al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura e 
al piano primo da disimpegno, 
disimpegno/multiuso, due camere, 
bagno e balcone. L’unità è dotata di 
cortiletto esclusivo prospiciente la 
corte interna comune di mq 39,00.L’ 
accesso all’abitazione avviene sia 
da Via Cavour sia dal suindicato 
cortiletto. CLASSE G con un indice 
di prestazione IPE pari a 483,49 
KWhfm2a. Prezzo Euro 36.266,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da 27199,97). La gara si terrà 
il giorno 29/11/16 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 496/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 214 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 102, su due 
livelli composto da due locali e 
disimpegno a piano terra, scala di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con camera e bagno, con 
annessa piccola porzione di sedime 
pertinenziale esclusivo. Prezzo Euro 
25.453,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.090,00). La 
gara si terrà il giorno 07/12/16 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 535/2013

SPESSA (PV) - VIA DEI SALICI, 
7 - PORZIONE DI VILLA 
QUADRIFAMILIARE DA ULTIMARE 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, scala interna, 
scala esterna, sedime esclusivo 
su due lati, al piano primo da 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone, al piano interrato da 
cantina al rustico. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 284,92 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 29.376,57 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.000,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 17/2011

STRADELLA (PV) - VIA PIAVE 5 (EX 
VIA PREVIANO) - VILLINO di mq. 
96 con terreno di proprietà, su due 
piani fuori terra, composto al piano 
primo da ingresso, soggiorno con 
camino, cucina-pranzo, due camere 
da letto e servizio igienico e al 
piano terra da locale di sgombero, 
cantina, autorimessa collegati con 
scala esterna con retrostante orto 
e giardino, con adiacenti sui lati 
nord e ovest due piccoli ripostigli 
esterni al fabbricato e con, nel 
giardino, piccolo forno. Prezzo Euro 
90.254,00. La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 11:00 presso Studio 
Liquidatore Giudiziale Dott.ssa 
Isabella Nana, in Pavia, Via Matteotti 
81, tel. 0382539152. Per visitare 
l’immobile rivolgersi alla Dott.ssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. Dr. A. 
Balba. Rif. CP 2/2015

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
D’USO RESIDENZIALE, costituita 
da una porzione di fabbricato 
residenziale con annessa corte 
esclusiva sviluppato su due 
elevazioni servite da corpo scala 
interno. L’immobile è composto da 
ingresso, tinello-cucina,soggiorno, 
tre ripostigli al piano terra; da due 
disimpegni, doppi servizi, quattro 
camere e un piccolo ripostiglio al 
piano primo. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 39.938,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.953,50). La gara si terrà il giorno 
13/12/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Bonati, 
in Mortara, C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 368/2013

TORRE DE’ NEGRI (PV) - VIA 
UMBERTO I, 13 - LOTTO 5) CASA 
IN LINEA comprendente tre piani 
fuori terra nei quali si sviluppa un 
appartamento di civile abitazione 
comprendente: al piano terra 
cucina e ripostiglio; al piano primo 
disimpegno, bagno e camera; al 
piano secondo camera e ripostiglio. 
Classe energetica: G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 295,34 
Kwh/ Mq a. Prezzo Euro 13.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.125,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 98/2006

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
OLIMPIA, 8 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE composta da due 
locali e servizi al piano terra, tre locali 
e servizi al primo piano, terrazzo 
sottotetto agibile non abitabile, 
cantina al piano seminterrato e box. 
Nei lati di sud/ovest/nord perimetra 
l’area cortilizia e a giardino sviluppa 
una superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
156,01. Classe energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 348,29 Kwh/mq. a. Prezzo Euro 
130.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.500,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 ore 
15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 143/2009

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
GARIBALDI, 32 - ABITAZIONE 
su due livelli, di tre locali oltre 
i servizi, con piccolo cortile di 
pertinenza, ripostiglio e locale 
caldaia in corpo di fabbrica 
staccato oltre appezzamento di 
terreno pianeggiante di circa mq. 
110. Classe energetica G e con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 294,45 kWh/m2a. Prezzo Euro 
70.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.500,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
0382303787. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
PD 5895/2015

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - 
VIA ALDO MORO, 20 - LOTTO 6) 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 211, 
CON ANNESSO BOX in buono 
stato di manutenzione, localizzata 
in zona residenziale a poche 

centinaia di metri dal centro del 
paese. L’immobile, distribuito su 
tre livelli collegati internamente da 
scala, è dotato di riscaldamento 
autonomo. Al piano seminterrato 
si trovano, oltre al BOX auto di 21 
mq., un ripostiglio ed una cantina, in 
realtà ristrutturati ed adibiti a zona 
relax. Al piano terreno, oltre ad un 
giardino sul fronte e ad uno sul retro, 
si trovano un portico, un soggiorno, 
una cucina, un bagno ed una camera 
da letto, mentre il piano primo si 
compone di tre camere da letto, 
due bagni, un terrazzo sul fronte e 
due balconi sul retro. Prezzo Euro 
330.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 248.000,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
16:30 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 327/2014

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
- LOCALITA’ ROTTA - VIA DE 
GASPERI, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 80, sito al piano terzo di un 
edificio residenziale denominato 
“Condominio degli Olmi” costituito 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, bagno e due balconi 
con annessa cantina e box al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
104.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 59/2015

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE 
ORCHIDEE, 16 - VILLA BIFAMILIARE 
di mq. 129, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere da letto, bagno padronale, 
scala di accesso al piano sottotetto, 
lavanderia, locali accessori, giardino 
pertinenziale; box doppio di mq. 
23,30, al piano terra. Prezzo Euro 
178.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 134.100,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
589/2014

TRIVOLZIO (PV) - VIA ROMA, 
18 - CASA A SCHIERA di corte, 
autorimessa e locali accessori. 
L’abitazione, di mq. 83, è composta 
al piano terra da cucina, soggiorno, 
ripostiglio e scala interna e, al 
piano primo, da disimpegno, due 
camere e bagno. Autorimessa e 
locali accessori di mq 60. Categoria 
G, prestazione energetica EPh 
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211.68 kWh/m²a. Prezzo Euro 
42.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.640,63). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 31/2010

TRIVOLZIO (PV) - VIA SAN RICCARDO 
PAMPURI, 2 - LOTTO 1) VILLETTA 
DI TESTA di mq. 149, all’interno del 
complesso residenziale denominato 
“Palazzo Rusca”, caratterizzato 
da un’ampia area verde e dotato 
di piscina e campo da tennis ad 
uso condominiale, composta 
al piano terra da un soggiorno/
cucina e ripostiglio nel sottoscala, 
al piano primo disimpegno, due 
camere e un bagno. Di proprietà 
esclusiva compete l’area cortilizia 
posta sul lato nord dell’abitazione 
e piccola pertinenza sul lato sud di 
mq. 61. Categoria “G” prestazione 
energetica EPH 391,49 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 87.788,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.841,00). VIA RUSCA, 3 - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA di mq. 18, all’interno 
del complesso residenziale 
denominato “Palazzo Rusca”, 
caratterizzato da un’ampia area 
verde e dotato di piscina e campo da 
tennis ad uso condominiale, posta 
al piano terra all’interno del corpo 
box. Prezzo Euro 9.914,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.435,50). La gara si terrà il giorno 
13/12/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 438/2013

TROMELLO (PV) - VIA ANNA FRANK, 
1 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
unifamiliare di mq. 107, di due piani 
fuori terra, composto al piano terra 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
lavanderia ed al primo piano da 
due camere ed un bagno, oltre 
autorimessa al piano terreno di 
mq. 17 e terreno di pertinenza. 
Prezzo Euro 134.300,00 (possibile 

presentare offerte a partire da € 
100.725,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 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 178/2014

TROMELLO (PV) - VIA TRIESTE 
ANGOLO VIA PUCCINI, 8 - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 74, su due piani fuori terra, 
composta da cucina al piano terra, 
una camera e bagno al piano primo; 
annessa area esclusiva e portico 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
31.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.850,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 428/2014

TROVO (PV) - ACCESSO DA VIA 
SCOLARI, 46 - LOTTO 2) AREE 
URBANE CON FRAZIONAMENTO 
CHE PREVEDE COMPLESSO DI 
ABITAZIONI, composto da n. 
5 unità di nuova formazione a 
tipologia villetta a schiera in corso 
di costruzione, al rustico, distribuite 
su due piani, con locale sottotetto 
e annesso giardino pertinenziale. 
Da progetto prevedono soggiorno, 
cucina, bagno al piano terra, camera 
singola con balcone, camera 
matrimoniale, bagno al piano primo e 
sottotetto. Il progetto prevede anche 
la realizzazione di box/autorimessa. 
Prezzo Euro 42.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.700,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 150/2010

VIDIGULFO (PV) - FRAZIONE 
CAVAGNERA, 6/H - ABITAZIONE 
in linea di mq. 81,09, inserita in un 
complesso immobiliare costituito da 
quattro corpi di fabbrica che limitano 
una corte interna con accesso 
diretto alla pubblica via. L’unità 
immobiliare è disposta su tre piani, 
di cui l’ultimo mansardato, uniti tra 
loro da scale a rampe rettilinee, e 
così composta: al piano terra, ampio 
soggiorno con angolo cottura e 
lavanderia ricavata nel sottoscala; 
al primo piano, camera da letto 
singola, un bagno, un ripostiglio e la 
scala di collegamento al sottotetto, 
che ha come destinazione d’uso 
locale di sgombero. Annesso 
all’abitazione un box inserito in 
un corpo di fabbrica adiacente. 
Completa l’unità un piccolo giardino 

di proprietà esclusiva posto sul 
fronte dell’edificio. Adiacente 
all’appartamento, autorimessa di 
mq. 9,55 sita al piano terra di altro 
corpo di fabbrica, facente parte del 
medesimo complesso immobiliare. 
Prezzo Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.750,00). La gara si terrà il giorno 
02/12/16 ore 16:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. Andrea 
Letizia, in Pavia, Via Alessandro 
Volta 25, tel. 03821755690. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 266/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA DON 
PASQUALE ROVATI, 43 - 
APPARTAMENTO di mq. 108, sito 
al secondo piano appartenente alla 
“Palazzina 2” di un insediamento 
residenziale costituito da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e due balconi con annessa 
cantina e box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 172.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 129.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 196/2015

VIGEVANO (PV) - VIA B. CORIO, 
19/5 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 66, posto al piano 
terzo di fabbricato condominiale 
denominato “Cavigliano” di quattro 
piani fuori terra, privo di ascensore 
e riscaldamento, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno, 
camera e due balconi. Annessi 
all’abitazione vi sono la cantina di 
mq. circa 6 al piano interrato ed il 
box di mq. circa 13 al piano interrato. 
Prezzo Euro 51.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.625,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 674/2014

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
5 - APPARTAMENTO di mq. 84, al 
primo piano in stabile condominiale 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da soggiorno, due camere, 

cucina, bagno e due balconi. Prezzo 
Euro 37.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.125,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 509/2014

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MULINI, 
17 - UNITÀ ABITATIVA posta su 
due piani, con appartamento posto 
al piano secondo, composto da 
ingresso/soggiorno, una camera, 
un disimpegno e un bagno. Prezzo 
Euro 29.602,39 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.201,80). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 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 381/2014

VIGEVANO (PV) - VIA ELEONORA 
DUSE, 3 - APPARTAMENTO di mq. 
187,45, al piano terra, composto da 
ingresso, due ripostigli, un bagno e 
tre locali. Prezzo Euro 207.132,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 155.350,00). La gara 
si terrà il giorno 01/12/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 410/2015

VIGEVANO (PV) - VIA F.LLI 
CAGNONI, 14 - APPARTAMENTO di 
mq. 169, al piano primo, composto 
da soggiorno, disimpegno giorno, 
cucina, disimpegno notte, due 
camere da letto, due bagni e balcone, 
con annessa ampia cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 125.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.750,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 312/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
218 - VILLA di mq. 186, di tre piani 
fuori terra, libera su tre lati, composta 
da cucina, lavanderia e vano con 
vincolo pertinenziale ad autorimessa 
al piano terreno, due camere e 
bagno al piano primo, due camere 
e bagnetto al piano mansardato. 
Prezzo Euro 190.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
142.500,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 15:30 presso Studio 
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Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 675/2014

VIGEVANO (PV) - VIA GIAN GIACOMO 
TRIVULZIO, 136 - APPARTAMENTO 
di mq. 91, al piano secondo, di tre 
locali oltre cucina, bagno e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
62.663,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.997,81). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 332/2013

VIGEVANO (PV) - VIA GRAMSCI, 1 - 
APPARTAMENTO USO ABITAZIONE 
posto al secondo piano di un 
edificio condominiale elevato su 4 
piani fuori terra senza ascensore, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere da 
letto, bagno; annessi ripostiglio ed 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
Euro 41.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.000,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
15:15 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 979/2014

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
23 - APPARTAMENTO di tipo 
popolare di mq. 75, al piano primo, 
composto da cucina/sala da pranzo, 
una camera da letto, un locale 
ospitante un bagno prefabbricato, 
un locale non riscaldato con 
accesso indipendente e cantina al 
piano interrato. Classe energetica G 
con indice di prestazione energetica 
pari a 285,23 kWh/m2a. Prezzo Euro 
54.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.500,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 495/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 50/1 - 
APPARTAMENTO di mq. 54,61, 
posta al piano terzo del fabbricato 
condominiale, composta da 
ingresso soggiorno con angolo 
cottura, bagno, una camera da 
letto, una camera adibita a salotto 
e tre balconi. Vano cantina al piano 
interrato. Edificio residenziale 
ultimato nel 1963. Prezzo Euro 

33.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.031,25). La 
gara si terrà il giorno 20/12/16 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, tel. 
038183665. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 512/2011

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE al primo piano in 
edificio condominiale di ringhiera 
a corte composto da tre locali, 
oltre cucina e servizi; locale ad 
uso cantina al piano seminterrato 
e posto auto scoperto a raso al 
piano terra. Prezzo Euro 46.410,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.807,50). La gara si 
terrà il giorno 20/12/16 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 390/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - UNITÀ IMMOBILIARE parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Spalato“, 
appartamento ad uso abitazione 
di mq. 81,44, posta al piano terzo 
(quarto fuori terra) con cantina al 
piano seminterrato. L’appartamento 
è composto da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, due camere 
da letto, bagno e disimpegno. 
Sono comprese le relative quote 
di comproprietà delle parti comuni 
condominiali. Prezzo Euro 74.698,17 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.023,63). La gara si 
terrà il giorno 15/12/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 897/2014

VIGEVANO (PV) - VIA TRIVULZIO, 
138 - APPARTAMENTO di mq. 69, 
al piano quarto, distribuito con 
ingresso, soggiorno, cucina con 
balcone, disimpegno, bagno e 
camera matrimoniale con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Competono agli immobili quote 
di comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono 
pari a 34,45/1000. Prezzo Euro 
39.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.250,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana Maestroni, 
in Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 313/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 123 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE facente parte di 
un fabbricato di corte in corso 
di ristrutturazione, composto da 
cinque appartamenti. Prezzo Euro 
90.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 68.062,50). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 552/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 133 - CASA A SCHIERA 
con autorimesse e sedime esclusivo. 
L’abitazione, di mq. 187, è composta, 
al piano terra, da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, lavanderia e 
scala interna e, al piano primo, 
da corridoio, quattro camere, due 
bagni e balcone. Gli accessori, 
situati al piano terra, constano di 
tre autorimesse, ripostiglio per 
animali e sedime esclusivo. Classe 
energetica G, EPh 293.75 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 68.605,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.454,13). La gara si terrà il giorno 
13/12/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 203/2013

VISTARINO (PV) - VIA MUNICIPIO 
VECCHIO, 6 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 88, disposto 
su due piani fuori terra con sedime 
esclusivo e autorimessa. L’immobile 
è privo di APE e necessita sia 
di procedimento per la richiesta 
di agibilità sia di procedimento 
di sanatoria per l’autorimessa. 
L’immobile è composto al piano 
terra da ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio/sottoscala; al 
piano primo due camere da letto, 
bagno, disimpegno. Il CTu evidenzia 

che il sedime esclusivo è posto, in 
parte, tra il fabbricato di abitazione 
e l’autorimessa e che, insieme 
a sedimi esclusivi di altre unità 
immobiliari, costituisce un cortile 
con diritto di passaggio al servizio 
di tali unità. Un’altra striscia del 
suddetto sedime esclusivo è posta, 
invece, sul retro del fabbricato di 
abitazione, sul quale si affacciano 
alcune finestre dello stesso, ove è 
presente il cortile di ulteriori unità 
immobiliari confinanti; al compendio 
immobiliare si accede attraverso un 
accesso carraio, posto al civico n. 
6/C di Via Municipio Vecchio che, 
prima di immettere sul sedime di 
competenza passa attraverso il 
sedime di una unità immobiliare 
adiacente. Prezzo Euro 40.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.700,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 800/2014

VOGHERA (PV) - VIA CONTE 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 36/38 
- LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 107, in fabbricato condominiale 
sita al piano terzo, in corso di 
costruzione, composto da quattro 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento. 
L’appartamento è al piano terzo 
mansardato, ed è distribuito 
con ingresso, soggiorno con 
balconcino,cucina con balconcino, 
dalla cucina si passa un piccolo 
corridoio che dà in un bagno e una 
camera da letto singola con piccolo 
balcone, dal soggiorno tramite 
disimpegno, si passa in un bagno 
ed una camera da letto doppia con 
piccolo balcone. Al piano interrato è 
ubicata la cantina. L’appartamento 
è privo di caldaia. Prezzo Euro 
69.225,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.900,00). 
STRADA GIOVANNINA, 1 - LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 111, 
in fabbricato condominiale sita al 
piano quinto, composta da quattro 
locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso - soggiorno 
camera da letto con balconcino, 
cucina, bagno, camera da letto e 
ripostiglio. Prezzo Euro 54.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.800,00). VIALE 
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DELLA REPUBBLICA, 71/B - LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 46, in 
fabbricato condominiale sita al piano 
quarto, composto da due locali oltre 
servizi, con annesso vano cantina 
al piano interrato, di pertinenza 
dell’appartamento, composto da 
ingresso, cucina, bagno, camera 
da letto e balcone che unisce tutte 
le stanze. Classe energetica: E con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 98,52 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
25.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.850,00). 
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 112 - 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 51, in fabbricato condominiale 
sita al piano quarto, composto da 
due locali oltre servizi, con annesso 
vano cantina al piano interrato, 
di pertinenza dell’appartamento, 
composto da ingresso, bagno, 
ripostiglio, camera con balcone 
e piccolo vestibolo e cucina con 
balcone. Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.250,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 124/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
GRANELLA, 69 - PORZIONE DI 
EDIFICIO di mq. 577,31, composto 
da sette locali con ingresso 
indipendente al piano rialzato, 
cantina al piano interrato, locale 
di sgombero al piano secondo, 
ulteriore locale sito al piano terzo. 
Sono presenti due balconi al piano 
primo, oltre una scala esterna in 
calcestruzzo di accesso all’ingresso 
del bene. Prezzo Euro 69.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.100,00). La gara si 
terrà il giorno 25/11/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 548/2013

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 9 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
circa mq. 68 (escluse cantine), 
al piano terra con autorimessa e 
cantina adiacente e cantina al piano 
interrato in fabbricato residenziale, 
con accesso pedonale e carraio da 
Via Piave n. 9. L’appartamento è 

distribuito con ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera singola e bagno, con 
annessa autorimessa collegata 
adiacente, cantina al piano terra 
accessibile dal box e cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
100.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.150,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di mq. 
80 (esclusi balconi e cantina), al 
primo piano con cantina al piano 
interrato e autorimessa al piano 
terra in fabbricato residenziale, 
con accesso pedonale e carraio da 
Via Piave n. 9. L’appartamento è 
distribuito con ingresso/soggiorno 
con angolo cottura e due balconi, 
disimpegno, camera singola, camera 
matrimoniale e bagno; con cantina 
al piano interrato e autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 118.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 88.613,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO di mq. 63 (esclusi 
balconi e cantina), al piano primo 
con cantina al piano interrato in 
fabbricato residenziale, con accesso 
pedonale e carraio da Via Piave n. 
9. L’appartamento è distribuito con 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura e balcone, disimpegno, 
bagno e camera matrimoniale 
con balcone, con cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 79.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.250,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 84 
(esclusi balcone e cantina), al 
primo piano con cantina al piano 
interrato in fabbricato residenziale, 
con accesso pedonale e carraio da 
Via Piave n. 9. L’appartamento è 
distribuito con ingresso/soggiorno 
con angolo cottura e balcone, 
disimpegno,due bagni, cameretta e 
camera matrimoniale; con cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
103.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.475,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di mq. 
80 (esclusi balconi e cantina), al 
piano secondo con cantina al piano 
interrato e autorimessa al piano 
terra in fabbricato residenziale, 
con accesso pedonale e carraio da 
Via Piave n. 9. L’appartamento è 
distribuito con ingresso/soggiorno 
con angolo cottura e due balconi, 
disimpegno, camera singola, camera 
matrimoniale e bagno; con cantina 
al piano interrato e autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 120.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 90.525,00). LOTTO 6) 
APPARTAMENTO di mq. 60 (esclusi 
balconi e cantina), al piano secondo 
con cantina al piano interrato in 
fabbricato residenziale, con accesso 
pedonale e carraio da Via Piave n. 
9. L’appartamento è distribuito con 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura e balcone, disimpegno, 
bagno e camera singola con 
balcone, con cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 76.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.075,00). LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di mq. 87 (esclusi 
balconi e cantina), al piano secondo 
con cantina al piano interrato e 

autorimessa doppia al piano terra 
in fabbricato residenziale, con 
accesso pedonale e carraio da 
Via Piave n. 9. L’appartamento è 
distribuito con ingresso/soggiorno 
con angolo cottura e balconi, 
disimpegno, bagno principale e 
bagno cieco di servizio, cameretta 
e camera matrimoniale, con cantina 
al piano interrato e autorimessa 
doppia al piano terra. Prezzo Euro 
148.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 111.563,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 14/2014

VOGHERA (PV) - VIA SERRA 
2 ANGOLO VIA ARCOLAIO - 
APPARTAMENTO di mq. 159 in 
Condominio, disposto su due piani, 
piano terra e primo e costituito al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina e servizi; al primo piano da 
tre locali e servizi, con annesso 
giardino privato al piano terra e 
vano cantina al piano interrato. 
Box ad uso autorimessa privata 
al piano terra (mq. 26) e due 
posti auto scoperti al piano terra 
(ciascuno di mq. 11). Prezzo Euro 
101.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.800,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 74/2015

ZEME (PV) - VIA CAV. GIUSEPPE 
ROBECCHI , 50 - ABITAZIONE di 
corte di mq. 77,19, su due livelli 
composta da due camere al 

piano terra, una camera e servizio 
igienico al piano primo con 
annesso locale di sgombero (PT) 
e legnaia (P1) in corpo staccato. 
Prezzo Euro 23.793,85 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.845,38). La gara si terrà il giorno 
25/11/16 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 524/2013

ZEME (PV) - VICOLO SENATORE 
CARLO LOMBARDI, 1 - FABBRICATO 
di mq. 75, composto da due locali 
al piano terreno e uno al primo 
piano con servizio. Allo stesso è 
abbinato in corpo staccato una 
porzione di rustico con annesse 
due piccole porzioni di cortile e 
marciapiede privato. Prezzo Euro 
12.657,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.493,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 468/2013

ZERBOLO’ (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA MARZO - VIA CASCINA 
MARZO, 15 - APPARTAMENTO 
in cascinale e posto auto 
coperto, al piano terra scala di 
accesso esclusiva, piano primo 
disimpegno,soggiorno-cucina, due 
camere,bagno,scala e soppalco in 
legno. Classe Energetica: G, con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 187,56 KWh/mq a. Prezzo Euro 
17.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.950,00). 
La gara si terrà il giorno 01/12/16 
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 375/2011

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO - TERRENO RESIDENZIALE 
di mq. 714, con entrostante una 
VILLA TRIFAMIGLIARE al rustico, 
senza copertura. Prezzo Euro 
107.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.325,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 144/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA E. 
FERMI, 24/C - APPARTAMENTO al 
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piano secondo (ultimo) con annessa 
cantina al piano seminterrato e 
di un’autorimessa, inseriti in un 
complesso residenziale, costituito 
da ingresso - soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere 
da letto, due bagni e due balconi. 
Classe Energetica: l’immobile si 
trova in classe energetica E, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 137,36 KWh/mq a. L’area 
adiacente il complesso residenziale, 
da destinarsi a verde privato ad uso 
pubblico, completa di pista ciclabile, 
è gravata da servitù permanente 
e perpetua di uso pubblico. alvo 
diversi accordi con il comune le 
opere realizzate sulla predetta 
area rimarranno nel possesso 
dei proprietari delle unità che 
costituiscono l’intero complesso 
residenziale che ne assumeranno, 
quindi, l’obbligo della pulizia, 
gestione e manutenzione, ordinaria 
e straordinaria, le opere suddette 
dovranno restare comunque aperte 
e fruibili al pubblico. Prezzo Euro 
112.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.400,00). 
La gara si terrà il giorno 30/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 393/2010

ZINASCO (PV) - VIA LUIGI VILLANI, 
123 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 64,57, piano 
terzo, composto da ingresso con 
cucinotto e soggiorno, due camere 
ed un bagno oltre a tre balconi. 
Prezzo Euro 43.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.250,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Pavia, Via Franchi 2, tel. 
3428027586. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 598/2014

SOMMO (PV) - VIA TRAVEDO, 1 - 
LOTTO 1) COMPLESSO AGRICOLO 
composto da: (I) abitazione in 
fabbricato unifamiliare su due piani 
fuori terra (PT - P1), composto al 
piano terra da locali accessori ad 
uso cantina e lavanderia, servizio 
igienico, disimpegno, locale centrale 
termica, autorimessa; al piano primo 
ingresso, soggiorno, locale pranzo, 
cucina, un bagno, n. 2 camere da 
letto, disimpegno; (II) n. 6 fabbricati 
agricoli per il ricovero ed allevamento 
di suini; (III) terreni agricoli annessi 
e vasca di decantazione. Classe 
Energetica: l’abitazione si trova in 
classe energetica G, con un indice di 
prestazione energetica pari a 495,59 
KWh/mq a. Prezzo Euro 333.600,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 250.200,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 129/2013

BORGARELLO (PV) - VIA PRINCIPALE, 
SNC - UNITÀ COMMERCIALE AD USO 
RISTORANTE di mq. 130, disposta 
al piano terra, composta da un 
locale, cucina, servizi ed accessori. 
L’immobile è composto da un 
ingresso che articola sulla destra 
due servizi distinti e separati, sulla 
sinistra si dispone la sala ristorante 
con annesso locale cucina il locale 
spogliatoio ed un piccolo servizio. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
39.023,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.267,58). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
17:00 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 133/2011

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - LOTTO 2) Cabina 
elettrica di circa mq. 20. Prezzo Euro 
17.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.750,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
10:15 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 572/2014

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
VALLESCURA - VIA RECOARO - 
FABBRICATO RUSTICO AD USO 
DEPOSITO di mq. 91,34, costituito da 
un piccolo edificio rustico disposto 
su due piani con annesso terreno 
pertinenziale di mq. 350. Il piano 
terra/rialzato è composto da un 
unico ambiente, attualmente rifinito 
e parzialmente arredato a soggiorno 
e angolo cottura; sullo stesso 
piano è presente un piccolo bagno. 
Il piano seminterrato è adibito a 
cantina/ricovero attrezzi. All’esterno 

il fabbricato è dotato di un porticato 
antistante l’ingresso, mentre 
l’accesso alla cantina è protetto 
da una tettoia. Terreno agricolo 
coltivabile a vigneto di mq. 1642. 
Proprietà 1/3 di terreno agricolo 
coltivabile a vigneto di mq. 1887. 
Prezzo Euro 11.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.700,00). La gara si terrà il giorno 
28/11/16 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Pavia, Via Franchi 2, tel. 
3428027586. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 301/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
CORSO PARTIGIANI, 26 - UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA AD USO 
UFFICIO di mq. 97,3, articolati ai 
piani terreno ed interrato di più 
ampio edificio composto al piano 
terreno da due locali principali oltre 
ad un servizio igienico e relativo 
antibagno e da un locale al piano 
interrato collegato al piano terreno 
mediante scala interna molto 
ripida e da un posto auto scoperto 
al piano stradale. Prezzo Euro 
74.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.688,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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 268/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIALE INDUSTRIA, 
SNC - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con blocco uffici 
interno di mq. 776, dotato di 
impianto di allarme con sistema di 
videosorveglianza; sulla copertura è 
installato un impianto fotovoltaico; 
oltre area esterna di pertinenza di 
mq. 300. Prezzo Euro 376.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 282.000,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Raffaella Esposito, in Vigevano, Via 
Manara Negrone 50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
118/2015

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA AOSTA, 
9 - LOTTO 2) LOCALE MAGAZZINO 
al piano terra di una palazzina 
residenziale a due piani fuori terra, 
con accesso carraio esterno dal 
cortile comune e accesso pedonale 
dal vano scala. Prezzo Euro 
28.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.375,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Capobianco, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
0382303787. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 104/2011

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA - P.ZZA PURIFICAZIONE 
MARIA VERGINE - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 198, a due 
piani fuori terra collegata da una 
scala rettilinea, con annesso sedime 
di pertinenza; al piano terra vi sono 
tre locali destinati a laboratori, 
al piano primo vi sono tre locali 
destinati a deposito. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 69/2010

MEDE (PV) - VIA UNIONE SOVIETICA, 
89 - CAPANNONE di un piano fuori 
terra a destinazione produttiva/
artigianale, edificato nella seconda 
metà degli anni ottanta, con annesso 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva su cui insistono fabbricati 
accessori. L’immobile è composto 
da: area laboratorio/produzione 
di mq. 750, con annessi uffici, 
spogliatoi e servizi; area magazzino 
di mq. 315; area uffici amministrativi, 
campionario, ingresso, servizi e 
accessori di mq. 220; spaccio 
aziendale di mq.140. Corpo locali 
accessori a servizio dell’attività, in 
edificio staccato in confine nord-
est, costituenti corpo di fabbrica 
di un piano fuori terra. I locali 
sono suddivisi in: locale deposito 
attualmente utilizzato come mensa 
aziendale; vano autorimessa di cui 
una parte attualmente è utilizzata 
come lavanderia; tre locali tecnici 
(officina, ripostiglio, caldaia). 
Appartamento ad uso abitativo 
di mq. 120, al piano primo, sito 
sulla copertura del magazzino,al 
quale si accede tramite vano scala 
indipendente. L’abitazione è così 
suddivisa: ampio soggiorno, cucina 
abitabile con ripostiglio/dispensa, 
due camere, due bagni, disimpegni; 
riscaldamento termoautonomo. 
Prezzo Euro 474.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 355.781,25). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Legnazzi, 
in Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Legnazzi tel. 038177987-
77988. G.D. Dott.ssa Paola Filippini. 
Rif. FALL 150/2014

Aziende agricole

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 102 - LOTTO 
1) PALAZZINA UFFICI, corpo tettoia 
ed area pertinenziale. Area urbana 
di mq. 46. Quota 153/1000 di area 
urbana di mq. 75. Il sedime antistante 
la via Marconi, che comprende il 
piazzale di soste, il cortile e la zona 
pesa con tettoia rimarrà comune 
a tutti i lotti, in proporzione ai 
millesimi di comproprietà. Prezzo 
Euro 50.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 37968,75). 
LOTTO 3) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, con 
parte di unità abitativa al primo 
piano e area pertinenziale lato nord. 
Quota 89/1000 di area urbana di 
mq. 75. Servitù passiva di passo 
carraio - pedonale e cavidotti a 
favore dei lotti 4, 5 e 6. Servitù 
attiva di passo carraio - pedonale 
e cavidotti sul lotto 2. Prezzo Euro 
29.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.387,50). 
LOTTO 4) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, con 
parte di unità abitativa al primo 
piano e area pertinenziale lato nord. 
Quota 107/1000 di area urbana di 
mq. 75. Servitù passiva di passo 
carraio - pedonale e cavidotti a 
favore dei lotto 5 e 6. Prezzo Euro 
34.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.156,25). 
LOTTO 5) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, con 
parte di unità abitativa al primo 
piano e area pertinenziale lato nord. 
Quota 135/1000 di area urbana di 
mq. 75. Il sedime antistante la via 
Marconi, che comprende il piazzale 
di soste, il cortile e la zona pesa 
con tettoia rimarrà comune a tutti 
i lotti, in proporzione ai millesimi 
di comproprietà. Prezzo Euro 
43.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.906,25). 
LOTTO 6) PORZIONE DI EDIFICI 
PRODUTTIVI, con relativa area 
pertinenziale in parte recintata di 
circa mq. 5.480. Con afferente quota 
di 391/1000 di area urbana con 
ex corpo pesa tettoia, cabine enel 
antistanti Via Marconi. Prezzo Euro 
154.687,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 116.015,25). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 117/1998

MORTARA (PV) - VIA 
SANT’ESPEDITO, 39 - CAPANNONE 
di mq. 1.890, con uffici e locali 
ripostiglio e spazio espositivo al 
piano primo. L’area esterna di mq. 
2800 è recintata e pavimentata in 
cemento. Prezzo Euro 660.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 660.000,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/16 ore 11:30 
presso Studio Liquidatore Dott. 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 

45/C, tel. 0382/528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Commissario 
Liquidatore Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. G.D. E. Lombardi. Rif. 
CP 6/2014

PAVIA (PV) - VIA AMBROGIO DA 
FOSSANO, 27 - LOTTO 1) UFFICI di 
circa mq. 210,70 al piano primo di 
un complesso immobiliare, costituiti 
da ingresso, corridoio, n. 3 locali 
uffici, servizi igienici. Esposizione in 
lato sud ed est su strada di servizio 
interna Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica pari 
a 103,36 Kwh/m3 a. Prezzo Euro 
84.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.300,00). 
LOTTO 2) UFFICI di circa mq. 44,75 
al piano primo di un complesso 
immobiliare, costituiti da ingresso 
reception, ufficio e servizi igienici. 
Senza esposizione esterna. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 65.35 
Kwh/m3 a. Prezzo Euro 22.800,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 17.100,00). LOTTO 3) UFFICI di 
circa mq. 163,40 al piano primo di 
un complesso immobiliare, costituiti 
da ingresso, corridoio, n. 3 locali 
uffici, archivio e servizio igienico. 
Esposizione in lato est su strada di 
servizio interna. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 82.79 Kwh/m3 a. 
Prezzo Euro 63.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.475,00). LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO di circa mq. 14, facente 
parte di complesso immobiliare con 
accesso direttamente dalla strada 
di servizio. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). LOTTO 5) 
POSTO AUTO SCOPERTO di circa 
mq. 14, facente parte di complesso 
immobiliare con accesso 
direttamente dalla strada di servizio. 
Prezzo Euro 3.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.700,00). LOTTO 6) POSTO AUTO 
SCOPERTO di circa mq. 14, facente 
parte di complesso immobiliare con 
accesso direttamente dalla strada 
di servizio. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara si 
terrà il giorno 06/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 288/2013

PAVIA (PV) - STRADA CASCINA 
ROTTINO VECCHIO, SNC - LOTTO 
1) TERRENI E FABBRICATI. 
Si precisa che dalla vendita è 
escluso l’impianto di produzione e 
confezionamento di calcestruzzo 
che è di proprietà dell’affittuario così 
come risulta dalla perizia di stima 
alle pagg. nn. 52 e 61 nonché da 
dichiarazione allegata alla stessa. 
Prezzo Euro 890.777,28 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
668.000,00). La gara si terrà il giorno 

14/12/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 298/2009

PAVIA (PV) - CORSO CAVOUR, 
41 - LOTTO 2) NEGOZIO di mq. 66, 
CON ANNESSA CANTINA IN ZONA 
CENTRALE DEL COMUNE DI PAVIA, 
costituito da un unico vano al piano 
terreno dotato di vetrina su Corso 
Cavour e da ampia cantina al piano 
seminterrato. Il locale è illuminato 
da infissi che affacciano sia su 
corso Cavour, sia su Vicolo San 
Gregorio, non è allo stato dotato di 
servizi ed ha un secondo accesso 
dal vano scala comune agli altri 
immobili facenti parte del medesimo 
immobile, descritti ai lotti 1,3,4,e 5. 
Prezzo Euro 219.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 164.250,00). La gara si terrà il 
giorno 13/12/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
VICOLO SAN GREGORIO, 2 - LOTTO 
3) UFFICIO di mq. 62, ADIBITO A 
NEGOZIO. L’immobile, recentemente 
ristrutturato ed in buono stato di 
manutenzione, è attualmente adibito 
a negozio di parrucchiere dotato di 
servizio igienico e riscaldamento 
autonomo. E’ composto da un locale 
principale e da locali secondari ed è 
illuminato da infissi e da vetrina che 
affacciano su Vicolo San Gregorio, 
con doppia esposizione. L’unità 
immobiliare, oltre ad un ingresso 
principale/ vetrina sul vicolo ha un 
secondo ingresso secondario sul 
vano scala comune alle altre unità 
facenti parte della stessa palazzina. 
Prezzo Euro 149.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.750,00). La gara si terrà il 
giorno 13/12/16 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
327/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA, SNC - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq. 
480, con antistante area esterna 
esclusiva, oltre a porzione di area 
urbana in comproprietà con terzi. 
Prezzo Euro 114.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
114.400,00). LOTTO 3) CAPANNONE 

INDUSTRIALE di mq. 633, con 
antistante area esterna esclusiva, 
oltre a porzione di area urbana in 
comproprietà con terzi. Prezzo Euro 
149.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 149.600,00). 
VIA STATALE LOMELLINA, 2/4/6 - 
LOTTO 4) MAGAZZINO con annessi 
blocco uffici (circa 356 mq.) ed area 
esterna esclusiva mq. 588. Prezzo 
Euro 96.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 96.000,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
11:30 presso Studio Curatore Dott. 
Mustarelli, in Pavia, via Moruzzi 
45/C, tel. 0382/528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 12/2015

RIVANAZZANO (PV) - CORSO 
DELLA REPUBBLICA, 30 - LOTTO 
7) UFFICIO in fase di ultimazione 
al piano terra del fabbricato con 
cortile interno, composto da tre 
locali, disimpegno e servizio con 
vano cantina in sotterraneo. Prezzo 
Euro 136.000,00. LOTTO 8) UFFICIO 
in fase di ultimazione con accesso 
dal corti le interno al piano terra 
del fabbricato con cortile interno, 
composto da un unico locale oltre 
a bagno con antibagno e vano 
cantina in sotterraneo. Prezzo 
Euro 101.000,00. La gara si terrà il 
giorno 30/11/16 ore 10:30 presso 
il Tribunale di Pavia nello studio 
del Giudice delegato al piano terra. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti tel. 
0383641137. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 2/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA FILIPPO TURATI, 18 - LOTTO 
2) ESERCIZIO COMMERCIALE 
AD USO BAR di mq. 79,09, con 
deposito sottostante, parte di un 
corpo immobiliare ad uso albergo. 
Prezzo Euro 47.617,08 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.712,81). LOTTO 3) LOCALE DI 
INTRATTENIMENTO di mq. 142,42, 
al piano interrato, parte di un 
corpo immobiliare ad uso albergo. 
Prezzo Euro 72.929,91 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.697,43). LOTTO 4) FABBRICATO 
di mq. 812,65, di tre piani fuori terra 
composto da locale reception/
custode e n. 17 appartamenti 
arredati per residenza. Prezzo Euro 
620.105,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 465.078,94). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 4, tel. 
0382574904. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 



www.

Pagina 18

Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 155/2014

TORRE DE’ NEGRI (PV) - ACCESSO 
DALLA STRADA COMUNALE (VIA 
BELGIOIOSO 59) ATTRAVERSO I 
MAPPALI 279 E 95 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 803, con 
annesso sedime di pertinenza 
inserito nel PGT approvato dal 
comune con delibera C.C. n. 9 del 
15.7.2013 in “Zona D/1 artigianale 
esistente e di completamento”. 
Prezzo Euro 262.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 196.875,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
175/2014

VIGEVANO (PV) - VIA ORTA, 56 
- COMPLESSO IMMOBILIARE ad 
uso produttivo: capannone con 
pianta a “L” di mq 1000 ca su un 
unico piano, palazzina su 2 livelli 
fuori terra e porzione di interrato 
di complessivi mq 680 con uffici 
e servizi a piano terra, andito 
d’accesso e appartamento al piano 
primo oltre locali al rustico, area 
libera pertinenziale di circa mq 2190 
e terreno relativo ad una porzione di 
via Orta. Prezzo Euro 170.000,00. La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Via Matteotti 81, tel. 
0382539152. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Liquidatore Giudiziale 
Dottssa. I. Nana tel. 0382539152. 
G.D. Dr. A. Balba. Rif. CP 32/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA ENRICO 
FERMI, 1 - LOTTO B) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annesso blocco 
uffici a due piani fuori terra ed 
ampia area esterna di pertinenza. Il 
capannone è composto da: al piano 
terra si trova un ampio ingresso con 
le scale a vista ed un primo ufficio, 
mentre degli arredi delimitano 
attualmente un secondo ufficio. 
Sempre al piano terra sono distribuiti 
un bagno, un lungo disimpegno, un 
locale tecnico e lo spazio riservato 
agli addetti dell’attività costituito da 
un locale mensa, uno spogliatoio ed 
una serie di bagni; al piano primo 
si apre un unico ampio spazio 
espositivo. Classe Energetica: G, con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 69.80 KWh/m3 a. Prezzo Euro 
265.800,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 199.350,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 ore 
15:00 presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Salomoni, 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 304/2011

VOGHERA (PV) - VIA PIAVE, 9 - LOTTO 
8) MAGAZZINO di mq. 45, al piano 
interrato in fabbricato residenziale, 
con accesso pedonale e carraio da 
Via Piave n. 9. Trattasi di due vani 
comunicanti destinati a magazzino 
al piano interrato, con areazione 
naturale, accessibili dal corridoio 
comune delle cantine. Prezzo Euro 
9.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.013,00). 
LOTTO 9) MAGAZZINO di mq. 47, 
al piano interrato in fabbricato 
residenziale, con accesso pedonale 
e carraio da Via Piave n. 9. Trattasi di 
ampio vano destinato a magazzino 
al piano interrato, con areazione 
naturale, accessibile dal corridoio 
comune delle cantine. Prezzo Euro 
10.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.650,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 14/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
TOGLIATTI, 29-31 - COMPLESSO 
INDUSTRIALE di mq. 5.500, costituito 
dall’area completamente recintata 
e dai sovrastanti 2 capannoni, 
con annessi corpi di fabbrica a 
deposito e uffici, dotati di impianto 
di riscaldamento centralizzato, 
tettoie autoizzate/autorizzabili con 
struttura metallica e copertura in 
lamiere ondulate, area scoperta 
pavimentata in asfalto ed in minima 
parte in elementi autobloccanti. 
Prezzo Euro 525.000,00. La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 11:00 
presso c/o il Curatore Dott.ssa E. 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana, 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti tel. 
0383641137. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 18/2009

Terreni

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA 
CORNICE E VIA DELLE ROSE, SNC - 
LOTTO 30) Cabina ENEL ad un piano 
fuori terra, costruita in c.a. con 
copertura piana, contiene le 
apparecchiature elettriche per la 
distribuzione dell’energia elettrica. 
TERRENO residuo di terreno 
residenziale sito in Albuzzano 
(Pavia) Via della Cornice. Superficie 
complessiva di circa metri quadrati 
173. Il terreno si trova in fregio alla 
cabina ENEL e lungo il muro di 
recinzione di una palazzina.Terreno 

vincolato a standard sito in 
Albuzzano (Pavia) Via delle Rose. 
Superficie complessiva di circa mq 
3173. Si tratta di una strada, con 
marciapiedi e parcheggio delimitato 
da cordoli con aiuole maltenute. 
Prezzo Euro 5.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.800,00). La gara si terrà il giorno 
14/12/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 189/2010

BORNASCO (PV) - STRADA DELLE 
VALLI/DEI BASSETTI - LOTTO 1) 
SEDIME DI TERRENO EDIFICABILE, 
sottoposto a piano di lottizzazione 
per edificazione residenziale, 
superficie 03.98. Prezzo Euro 
29.758,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.318,00). 
LOTTO 2) SEDIME DI TERRENO 
EDIFICABILE, sottoposto a piano 
di lottizzazione per edificazione 
residenziale, superficie 04.53. 
Prezzo Euro 30.636,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.977,00). LOTTO 3) SEDIME DI 
TERRENO EDIFICABILE, sottoposto 
a piano di lottizzazione per 
edificazione residenziale, superficie 
05.53. Prezzo Euro 37.399,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.049,00). LOTTO 4) 
SEDIME DI TERRENO EDIFICABILE, 
sottoposto a piano di lottizzazione 
per edificazione residenziale, 
superficie 05.41. Prezzo Euro 
38.515,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.885,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 113/2012

CERTOSA DI PAVIA (PV) - LOTTO 
E) TERRENO ubicato sul confine 
meridionale dell’abitato di Certosa di 
Pavia lungo il viale che conduce alla 
Consistenza catastale di 8.351 mq., 
di cui 2.240 mq. potranno essere 
adibiti a verde privato con possibilità 
di creare anche posti auto scoperti, 
mentre i restanti 6.111 mq destinati 
ad incolto produttivo. Prezzo Offerta 
Libera. La gara si terrà il giorno 
01/12/16 ore 11:30 presso Studio 
Curatore Dott. Mustarelli, in Pavia, 
via Moruzzi 45/C, tel. 0382/528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 37/2012

CORTEOLONA (PV) - VIA 
CAVALLOTTI, -- - TERRENO 
EDIFICABILE, pianeggiante, a forma 
di quadrilatero, di mq 10.960. L’area 
inserita in un piano attuativo in 
itinere prevalentemente residenziale, 
è ubicata ai margini del perimetro 

edificato di Corteolona in prossimità 
della ex S.S. 234 Codognese. Il 
terreno è in gran parte delimitato da 
una recinzione provvisoria con rete 
plastificata di cantiere, accesso al 
fondo da via Cavallotti. Prezzo Euro 
138.657,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 103.993,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 343/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIALE INDUSTRIA, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE già recintato per 
una superficie complessiva pari a 
1.375 mq. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 15:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Raffaella Esposito, in Vigevano, Via 
Manara Negrone 50. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. 
Dott.ssa Paola Filippini. Rif. FALL 
118/2015

PAVIA (PV) - STRADA CASCINA 
ROTTINO VECCHIO, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI. Prezzo Euro 108.771,86 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.600,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, 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 298/2009

PIEVE DEL CAIRO (PV) - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di mq. 17.461. Prezzo 
Euro 40.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.800,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
11:30 presso Studio Curatore Dott. 
Mustarelli, in Pavia, via Moruzzi 
45/C, tel. 0382/528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli tel. 
0382528931. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 12/2015

VOGHERA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE, 25 - LOTTO 7) 
TERRENI posti nella periferia del 
Comune di Voghera (PV), tra la 
Tangenziale e l’Autostrada Torino 
- Piacenza con accesso da una via 
secondaria della Strada Provinciale 
n. 25. I terreni risultano incolti ed 
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abbandonati. Prezzo Euro 1.200,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 900,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 124/2013

ZINASCO (PV) - VIA TRAVEDO, SNC 
- LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO. 
Prezzo Euro 4.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.225,00). La gara si terrà il 
giorno 06/12/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, 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 129/2013

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
ALBONESE (PV) - VIA DELLA 
BILANCIA, 5 - VILLA SINGOLA 
disposta su PT e primo, composta 
da ingresso e cantina al PT, 4 
camere, 2 vani ripostiglio, 3 
disimpegni, un bagno e terrazzo 
coperto al piano primo oltre ad 
autorimessa e laboratorio. Prezzo 
Euro 112.734,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
84.550,50). La gara si terrà il giorno 
21/12/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Bonati, 
in Mortara, C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
77/2012

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 135 - LOTTO B) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE della superficie 
catastale di mq. 221, con locale ad 
uso cantina e legnaia, composto da 
cantina al piano interrato, soggiorno/
cucina, due ripostigli e due locali 
di sgombero al piano terreno, con 
sovrastanti cinque vani, bagno, 
soffitta e legnaia, il tutto collegato 
da una scala interna. Immobile privo 
di impianto termico. Prezzo Euro 
31.332,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.499,00). VIA 
ROMA, 131-135 - LOTTO C-E) PARTE 
DI COMPLESSO RESIDENZIALE 
della superficie catastale di mq. 

164, composto da abitazioni, locali 
di sgombero,legnaia, cantine e corte 
comune, così composto: a) porzione 
di fabbricato ad uso residenziale 
in Via Roma 131, composta da 
ingresso, cucina e soggiorno al 
piano terreno, con sovrastanti due 
vani e bagno, il tutto collegato da 
scala interna oltre cantina e corte 
comune; b) porzione di fabbricato 
ad uso residenziale in via Roma 
135,costituita da un vano al piano 
terreno con sovrastante locale, il 
tutto collegato da scala interna oltre 
cantina e corte comune; c) porzione 
di fabbricato ad uso residenziale in 
via roma 135, costituita da ingresso, 
soggiorno, cucina, sottoscala, e 
sala da pranzo al piano terreno, 
tre camere, disimpegno e bagno 
al piano primo il tutto collegato da 
scala interna oltre cantina e bagno; 
d) porzione di bene destinata ad 
uso deposito in via roma 135, 
costituita da locale di sgombero con 
sovrastante legnaia; e) corte comune 
(area comune non censibile). Prezzo 
Euro 44.663,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.498,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 6/2004

BREME (PV) - VIA BORGOSESIA, 24 - 
ABITAZIONE CON RUSTICO E CORTE 
DI PERTINENZA, abitazione rurale di 
mq. 181,12, che sorge su due piani 
fuori terra più soffitta con intradosso 
della copertura a vista; sul fronte 
delll’immobile vi è una piccola 
corte recintata, ove sorge anche 
un rustico, entrambi di pertinenza 
esclusiva. L’abitazione dispone di 
zona giorno al piano terra composta 
da: soggiorno, cucina,bagno; al 
primo piano zona notte costituita 
da due camere da letto ed un bagno 
accessibile da una delle camere, 
oltre alla soffitta, suddivisa in due 
ampi locali comunicanti attraverso 
un varco nella parete divisoria. 
I tre livelli sono collegati da due 
rampe di scala interna. Il rustico 
sito nel piccolo cortile antistante 
l’abitazione, si sviluppa su due 
livelli: un ampio vano aperto sulla 
corte ed un cassero-fienile al livello 
superiore. Classe Energetica “G” 
294,09 kWh/m2a. Prezzo Euro 
23.710,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.800,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, Via 
Dante Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Antonella 
Attardo. Rif. RGE 430/2011

BREME (PV) - LOCALITA’ CASCINA 
CASCINETTA, SNC - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 181,8, 
disposta su due livelli, autorimessa, 
porticati e locali accessori in corpo 
staccato con annesso sedime di 
proprietà. L’unità abitativa disposta 
su due livelli e con adiacente 
autorimessa, è composta da: 
ingresso, cucina, soggiorno, camera 
e piccolo locale lavanderia ricavato 
nel sottoscala. Al piano primo: 
due camere e bagno. Prezzo Euro 
33.607,36 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.205,52). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marco Carnero, 
in Robbio, Via G. Marconi 5, tel. 
0384672616. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 349/2013

CALVIGNASCO (MI) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 9 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE COSTITUITO DA 
VILLA BIFAMILIARE con annesse 
aree accessorie pertinenziali 
di superficie commerciale 
complessiva di mq. 686,88 - bene 
attualmente non divisibile (accessi 
pedonale e carraio, corte, giardino, 
portico e corsia box). Sub. 2 - Unità 
residenziale: porzione di villa sul 
lato nord costituita al piano terra da 
ingresso, salone/soggiorno, studio, 
disimpegno, cucina abitabile, bagno; 
al piano primo da tre camere, due 
bagni, un disimpegno e vano scala 
con sbarco; al piano seminterrato 
ampia cantina attualmente abitata, 
un bagno/lavanderia, ripostiglio 
sottoscala e locale caldaia; Sub. 
3 - Unità residenziale: porzione 
di villa sul lato sud costituita al 
piano terra da ingresso, salone/
soggiorno, studio, disimpegno, 
cucina abitabile, bagno; al piano 
primo da tre camere, due bagni, 
un disimpegno e vano scala con 
sbarco; al piano seminterrato 
ampia cantina attualmente abitata, 
un bagno/lavanderia, ripostiglio e 
locale caldaia; Sub. 4 - box: accesso 
sul lato sud-est del fabbricato, il box 
è doppio di mq. 38,50 e direttamente 
collegato alla cantina del sub. 
3. Sub. 5 - Box: accesso sul lato 
nord-est del fabbricato, il box è 
doppio di mq. 45,20 e direttamente 
collegato alla cantina del sub. 2. I 
fabbricati si presentano in ottimo 
stato di manutenzione. Prezzo Euro 
347.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da Euro 261.000,00). 
La gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 3, tel. 
038178217. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 237/2013

CALVIGNASCO (MI) - VIA MONTE 
NERO, 49 - PORZIONE DI EDIFICIO 
di mq. 115,8, di due piani, con 
all’interno una sola abitazione, con 
locali al piano terra e primo, di tre 
vani oltre servizi collegati da una 
scala interna, con piccolo sedime 
di cortile pertinenziale e posto auto 
nella corte comune. Prezzo Euro 
43.576,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.682,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
13:15 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 989/2014

CANDIA LOMELLINA (PV) - STRADA 
DELLE GATTOLE, 9 - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
d’uso residenziale di mq. 103,48, 
costituita da un appartamento sito 
al piano terra composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre ripostigli (di 
cui uno nel sottoscala), disimpegno, 
servizio igienico, tinello e portico 
oltre a un fabbricato indipendente 
costituito da un piccolo wc, quattro 
ripostigli e portico a piano terra 
ed un piccolo ripostiglio al piano 
primo; B) Unità immobiliare a 
destinazione d’uso residenziale 
di mq. 103,48, costituita da un 
appartamento sito al piano primo 
composto da disimpegno, quattro 
camere, un ripostiglio e fienile; C) 
Unità immobiliare a destinazione 
autorimessa di mq. 38,28, sita a 
piano terra del fabbricato in cui 
è ubicata l’unità immobiliare a 
destinazione residenziale. Prezzo 
Euro 73.275,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.956,00). La 
gara si terrà il giorno 02/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 171/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
SILVIO PELLICO, 11/1 - ABITAZIONE 
di mq. 117, su due piani (terra 
e primo), facente parte di un 
fabbricato a schiera, con annessa 
cantina al piano terra. L’unità 
immobiliare è circondata su tre 
lati da cortile comune recintato e 
dotato di doppio accesso, pedonale 
e carrabile. L’alloggio è composto da 
ingresso, sala da pranzo, cucinino, 
disimpegno e cantina al piano 
terra e da due camere da letto e un 
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bagno al primo piano. Prezzo Euro 
54.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.500,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
13:45 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 335/2014

CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) 
- VIA A. DIAZ, 8 - APPARTAMENTO 
di pregio di mq. 210, in ottime 
condizioni di manutenzione e 
finiture extra capitolato di alta 
qualità a piano secondo oltre 
a sottotetto, posto in contesto 
residenziale signorile denominato 
“Villa Clari Monzini”, composto 
da quattro locali, cucina, tripli 
servizi oltre a sottotetto unito da 
scala interna e box singolo a piano 
interrato di 17 mq. Prezzo Euro 
621.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 465.750,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 986/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 118 - CASA 
INDIPENDENTE di due piani, 
composta da soggiorno, disimpegno, 
cucina, wc e portico esterno al piano 
terra e da 2 camere, disimpegno e 
bagno al primo piano. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 359/2011

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
di mq. 92,50, piano 4° di condominio 
di 7 piani, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno con 
cuocivivande, ripostiglio, bagno, 
2 camere da letto e 3 balconi; 
spazio ripostiglio al settimo 
piano sottotetto. Riscaldamento 
autonomo. Prezzo Euro 11.137,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.137,50). La gara si 

terrà il giorno 29/11/16 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 403/2010

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
MIRABELLA, 44-46 - FABBRICATO 
ISOLATO DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 162, su due livelli composto da 
due locali più servizi ed accessori 
al piano terra, scala interna di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con tre locali più servizi 
ed accessori, con annessa area 
esterna con soprastante locale 
accessorio destinato a locale 
caldaia e adiacente autorimessa 
con circostante area scoperta di 
pertinenza esclusiva. L’accesso 
pedonale è posto sulla pubblica via 
al civico 44 mentre l’accesso carraio 
al civico 46; il fabbricato ha altresì 
diritto al passaggio, pedonale e 
carraio, in servitù attiva dal cancello 
che immette sull’area urbana 
distinta al mappale 216. Prezzo Euro 
83.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.719,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 152/2009

CERETTO LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA 14 (CATASTALMENTE 
CIVICO 18) - ABITAZIONE ad uso 
residenziale (quota 1/1) su due 
piani formata da ingresso/cucina, 
soggiorno al piano terra, scala 
interna che conduce al primo piano 
dove sono collocati antibagno con 
balcone, bagno, camera da letto 
e locale ripostiglio. In proprietà 
piccola area fronte unità ad uso 
cortile e altra staccata dall’unità 
piantumata. La costruzione è ante 
1/9/1967. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/12/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 3, tel. 
038178217. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 365/2009

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
152 - APPARTAMENTO di mq. 

60,7, al piano primo di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno-cucina, camera 
e bagno, con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
18.525,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.900,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
08:45 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2013

CISLIANO (MI) - VIA LAZZATI, 
1 - EDIFICIO SEMINDIPENDENTE 
UNIFAMILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, con relativa 
autorimessa posta sotto 
l’abitazione, costituito da una 
villetta a schiera a due piani fuori 
terra con un piano seminterrato, 
con area ad uso esclusivo su tre 
lati. All’immobile competono anche 
55,89 millesimi sulle parti comuni, 
costituite sostanzialmente dalla 
viabilità d’accesso e dagli impianti 
a servizio comune delle varie 
villette a schiera. L’immobile fa 
parte del Condominio denominato 
“Condominio Le Villette”. Prezzo 
Euro 119.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
89.250,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, Via 
Manara Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 505/2014

CISLIANO (MI) - VIA PER CUSAGO, 
48 - VILLA A SCHIERA di mq. 349, 
composta da cucina, soggiorno 
balcone e portico al piano rialzato, 
tre camere, due bagni, ripostiglio 
e disimpegno al piano primo, 
locale al piano sottotetto, mentre 
al piano seminterrato si trovano 
bagno/lavanderia, locale deposito, 
ripostiglio e autorimessa, detti 
piani sono tra loro collegati da 
scala interna, oltre ad area cortilizia 
pertinenziale in proprietà esclusiva. 
Classe F (166,68 kWh/m2a). 
Prezzo Euro 208.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 156.375,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/16 ore 11:00 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 319/2012

FRASCAROLO (PV) - VIA 
EDOARDO RE, 23 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 130, su due 
livelli con autorimessa al piano terra 
e appartamento composto, al piano 
terra, da atrio d’ingresso, cucina con 
porticato esterno, soggiorno e scala 
di collegamento con il piano primo 
e, al piano primo, da disimpegno, 
camera, bagno, cameretta e stireria, 
con annesso rustico in corpo 
staccato, entrostante area cortilizia 
di pertinenza esclusiva. Prezzo Euro 
22.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.734,37). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 121/2013

GALLIAVOLA (PV) - VIA VILLA 
BISCOSSI, 45 - QUATTRO 
IMMOBILI, UNO RESIDENZIALE 
E TRE TERRENI AGRICOLI: siti 
nello stesso complesso ed aventi 
stesso accesso. L’unità abitativa 
ha accesso da un cortile comune 
entrando in un ingresso, si può 
accedere a un piccolo cucinino da 
una parte e al vano scala dall’altra, il 
vano scala da accesso al soggiorno 
oppure fa salire al piano superiore 
dove sono presenti una camera e 
un bagno. Superficie Abitazione 
ragguagliata: mq. 105,20; Superficie 
Terreno agricolo B: mq. 458; 
Superficie Terreno agricolo C: mq. 
433; Superficie Terreno agricolo 
D: mq. 413. Prezzo Euro 21.220,31 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.915,23). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale Schianca, 
in Vigevano, via D’Avalos 20/22, tel. 
0381311226. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 549/2011

GAMBOLO’ (PV) - VIA MAGENTA, 12 
- ABITAZIONE con rustico esterno di 
pertinenza. L’abitazione si sviluppa 
su due piani: al piano terra si trova 
ampio locale unico soggiorno-
cucina, al piano primo un bagno,una 
camera e un ampio ripostiglio oltre 
a un balcone. Nel cortiletto sorge un 
rustico adibito a cantina, lavanderia 
e locale caldaia. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 39.165,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.373,75). La gara si terrà il giorno 
20/12/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Bonati, 
in Mortara, C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 440/2012
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GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA CAVONE, 54 - 
ABITAZIONE di mq. 153, disposta 
su due piani (terra e primo), con 
giardino di pertinenza delimitato da 
muro, oltre ad edificio di due piani 
separato dal giardino dell’abitazione 
tramite vicolo privato e composto 
da due locali ad uso ripostiglio al 
piano terra con sovrastanti legnaie 
ed ulteriore legnaia sovrastante 
il box di mq. 17. L’abitazione è 
composta al piano terra da cucina 
con annesso soggiorno, altro locale 
principale, ripostiglio con sottoscala 
e disimpegno; al piano primo, 
accessibile con scala interna in 
legno, tre camere (di cui una dotata 
di balcone), due bagni e disimpegno. 
Prezzo Euro 42.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.781,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/16 ore 13:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 310/2014

GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
AURELIO, 1 - VIA ALLA CHIESA, 2 
- APPARTAMENTO alla Via Borgo 
Aurelio n. 1, composto da un 
porticato con locale al piano terreno, 
due locali al piano primo, mansarda 
e sottotetto al piano secondo; 
negozio alla Via alla Chiesa n. 2, 
posto al piano terreno e composto 
da un unico locale con piccolo 
ripostiglio sottoscala e servizio 
igienico. Il tutto per una superficie 
netta di mq 153,60. Prezzo Euro 
29.698,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.274,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
12:45 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 215/2014

GARLASCO (PV) - VICOLO SPINOSO, 
12/24 - ABITAZIONE AD USO 
RESIDENZIALE DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI E SEDIME DI PERTINENZA, 
di mq. 111,46, composta da cucina, 
soggiorno e lavanderia al piano 
terra; camera, bagno e studio al 
piano primo. Prezzo Euro 35.616,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.712,57). La gara si 
terrà il giorno 25/11/16 ore 15:00 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 397/2012

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA GARIBALDI, 24 - UNITÀ 
IMMOBILIARE semindipendente di 

mq. 115, composto al piano terra 
da ingresso disimpegno vano scala 
ripostiglio cucina e soggiorno; al 
piano primo due camere bagno e 
disimpegno. Prezzo Euro 22.148,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.611,00). La gara si 
terrà il giorno 13/12/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 399/2011

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - 
CORSO INSURREZIONE, 20 - LOTTO 
2) ABITAZIONE di mq. 80, composta 
da un piano terra di due locali e 
cortile ad uso esclusivo ed un piano 
primo di tre locali accessibile da 
scala e ballatoio comuni. Prezzo 
Euro 19.968,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.976,56). 
LOTTO 3) ABITAZIONE di mq. 59, al 
piano primo composta da tre locali 
e bagno, altro locale di sottotetto al 
piano secondo, ripostiglio e cortile di 
pertinenza esclusiva al piano terra. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
17.718,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.289,06). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 542/2012

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 16 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 110, posta al 
piano terra e primo del fabbricato, 
disposta su due piani, composta 
al piano terra da ingresso su vano 
scala, due locali e un servizio 
igienico; al piano primo cucina, 
camera, ripostiglio, disimpegno, 
un servizio igienico, un balcone 
con affaccio su via XX settembre 
e un balcone con affaccio sulla 
roggia Barbavara. Si precisa che 
allo stato l’immobile non è agibile 
in base alle ordinanza del sindaco 
n.482/2005 e n. 590/2007. Prezzo 
Euro 15.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.500,00). La 
gara si terrà il giorno 22/12/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 23/2010

LOMELLO (PV) - VIA G. GARIBALDI, 
1/2 - VILLETTA UNIFAMILIARE di 
mq. 230, composta al piano terra da 
ingresso/disimpegno, locale cucina/
pranzo, soggiorno, al piano primo da 
tre camere, un bagno e balcone, con 
annesse 2 ampie cantine e locali 
ripostiglio/autorimessa al piano 
terra, sedime di corte. Prezzo Euro 
27.320,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.500,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
09:45 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 368/2012

MEDE (PV) - VIA S.PELLICO, 128/5 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
monofamiliare di mq. 94, di due piani 
e sottotetto, posto in corte comune 
con ingresso dalla Via S.Pellico: 
al piano terreno il vano d’ingresso 
distribuisce il soggiorno, la scala che 
conduce al piano primo ed, in testata, 
il tinello con l’adiacente cucinotto; al 
piano primo il disimpegno collega 
il balcone con affaccio sulla corte 
comune, il bagno e una stanza priva 
di finestre, tramite la quale si entra 
nella seconda stanza. Una botola 
in corrispondenza al terminale della 
scala collega al sottotetto. Tutti gli 
impianti dell’immobile sono presenti 
e funzionanti, tranne l’impianto 
termico in quanto l’alloggio è 
riscaldato da due stufe a legna. 
Prezzo Euro 18.337,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.753,12). La gara si terrà il giorno 
25/11/16 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 516/2011

MEDE (PV) - CORSO VITTORIO 
VENETO, 106 - APPARTAMENTO 
di mq. 88,3, posto a piano terreno 
e composto da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e due 
camere oltre ad autorimessa in corpo 
separato nel cortile comune. Prezzo 
Euro 25.281,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.961,00). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 37/2013

MORTARA (PV) - VIA DE AMICIS, 21 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO distinto 
con il numero interno 17, di mq. 118, 
posto al piano quinto di edificio 
condominiale dotato di autorimessa 
di pertinenza al piano terra distinta 
con il numero 4. L’appartamento con-
sta di ingresso, soggiorno, tinello, 
cucina, disimpegno, due camere 
bagno e balcone ed annessa cantina 
posta al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 49.781,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.335,94). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 577/2012

MORTARA (PV) - CONTRADA DI 
ROTONDO, 6 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, posto 
al piano quinto (sesto fuori terra) 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio San 
Bernardino”, costituito da due locali, 
cucinino, bagno, disimpegno e 
balcone, con vano cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 18.562,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.922,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in Vigevano, 
Corso 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 519/2012

MORTARA (PV) - VIA EUROPA 11, 
GIÀ VIA PRIVATA CONSORZIO 
AGRARIO 1 - A) APPARTAMENTO 
ad uso abitazione di mq. 67,2, 
al secondo piano di fabbricato 
condominiale, composto da due 
locali e servizi, con annessa cantina 
al piano sotterraneo. b) Locale ad 
uso ripostiglio al piano interrato, 
di mq. 8. Prezzo Euro 20.840,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.630,00). La gara si 
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terrà il giorno 25/11/16 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 489/2012

MORTARA (PV) - VIA G. GALILEI, 24 
- ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
di mq. 97,92, al terzo piano di un 
fabbricato di civile abitazione di 
quattro piani fuori terra, composta da 
tre camere, cucina, soggiorno, bagno 
e due balconi con annessa cantina a 
piano terreno e, in corpo separato, 
autorimessa di mq. 13,57. Prezzo 
Euro 27.210,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.408,07). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale Schianca, 
in Vigevano, via D’Avalos 20/22, tel. 
0381311226. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 219/2011

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
24 - APPARTAMENTO e cantina. 
Appartamento trilocale di mq. 60,75, 
in complesso condominiale posto 
al piano secondo, e così costituito: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e n. 2 balconi; al 
piano seminterrato un vano ad 
uso cantina. Finiture interne in 
buone condizioni di conservazione 
e manutenzione, i rivestimenti in 
ceramica del servizio igienico e della 
cucina, gli apparecchi sanitari ed i 
serramenti esterni sono di recente 
rifacimento. Classe energetica 
“G” 215,71 kWh/m2a. Prezzo Euro 
19.620,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.800,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, Via 
Dante Alighieri 12, tel. 038181866. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 561/2011

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 
17 - VILLA CON CIRCOSTANTE 

GIARDINO/CORTILE CON BOX 
E RIPOSTIGLIO ESTERNO. Il 
fabbricato è composto al piano 
terra da quattro cantine, lavanderia, 
ripostiglio, centrale termica, box, al 
piano primo da quattro vani, cucina, 
ripostiglio, servizio e due balconi.Si 
tratta di villa unifamiliare suddivisa 
su due livelli, composta dall’unità 
abitativa di 152 mq., dal portico di 
37 mq. e box di 47 mq., oltre ai locali 
accessori al piano terra di circa mq. 
81 (4 cantine, lavanderia, ripostiglio 
interno) che sono rifiniti ed utilizzati 
come una vera e propria abitazione, 
infine vi è un ripostiglio esterno. 
L’accesso all’immobile sia carraio 
che pedonale si pratica dalla via 
Cairoli n. 17. La villa è interamente 
circondata da vasto giardino - 
cortile di mq. 1177. Nel complesso 
l’immobile è in buono stato di 
manutenzione e conservazione, ed 
è completamente arredato. Prezzo 
Euro 95.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.750,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 528/2010

OZZERO (MI) - VIA G. MARCONI, 
6 - APPARTAMENTO al secondo 
piano, composto da tre vani più 
servizi con annessa cantina al piano 
interrato. L’immobile è composto 
da ingresso, corridoio, cucina - 
soggiorno - pranzo, due camere, un 
bagno e due balconi; completa la 
proprietà un vano di cantina posto 
al piano interrato. Prezzo Euro 
55.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.625,00). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, tel. 
038183708. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2012

PALESTRO (PV) - VIA GARIBALDI, 29 
- ABITAZIONE su due piani fuori terra, 
zona giorno al piano terra (ingresso, 
soggiorno e cucina) e una zona 
notte al piano primo (disimpegno, 
camera da letto, bagno), collegati 
da una scala interna. Al primo piano, 
lungo l’intera facciata, si sviluppa 
un balcone. Di fronte all’abitazione 
si sviluppa un piccolo edificio su 

due livelli: il piano terra è costituito 
da una autorimessa, dotata di un 
piccolo wc di servizio con lavandino 
e vaso igienico, mentre il piano primo 
è adibito a cassero-legnaia. Prezzo 
Euro 14.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Mario Ceratti, 
in Vigevano, Via Merula 16, tel. 
038178217. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 427/2011

PALESTRO (PV) - VIA STRADA DELLA 
VIGNOLA, 8 - APPARTAMENTO 
di mq. 77,20 al piano primo di un 
fabbricato residenziale pluripiano 
facente parte del complesso 
edilizio denominato “Condominio 
Vignola” composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, una 
camera e due balconi, ripostiglio 
oltre ad autorimessa di mq. 28 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
43.900,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.925,37). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 68/2015

PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO I, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 172,9, 
posto al piano primo di edificio 
di corte, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 
bagni e terrazza, con annessa 
cantina al piano terra. Prezzo Euro 
35.937,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.000,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
383/2011

PARONA (PV) - VIA DEI SALICI, 3 - 
LOTTO 1 e 2) A) NELLA PALAZZINA 
2 QUOTA DI PROPRIETÀ 
(1000/1000) DI APPARTAMENTO 
di mq. 156,18, al piano terra 
composto da cucina, soggiorno, tre 
camere, un bagno, un ripostiglio, 
un disimpegno, un balcone, oltre al 

cortile di pertinenza in uso esclusivo 
di mq. 155 circa. Al piano interrato, 
locale collegato all’appartamento 
da una scala interna con cantina di 
ampie dimensioni e lavanderia, oltre 
ad una cantina al medesimo piano 
raggiungibile da scale comuni. 
Unità immobiliare avente diritto a 
48,285/1000 sugli enti comuni del 
complesso riguardante le palazzine 
2 e 3 e a 24,302/1000 sugli enti 
comuni del supercondominio 
comprendente tutte le quattro 
palazzine. b) Autorimessa al 
piano seminterrato di mq. 19,75, 
avente diritto a 3,125/1000 
sugli enti comuni del complesso 
riguardante le palazzine 2 e 3 e a 
1,574/1000 sugli enti comuni del 
supercondominio comprendente 
tutte le quattro palazzine. Prezzo 
Euro 77.178,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.884,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato di mq. 18,40, 
avente diritto a 2,767/1000 
sugli enti comuni del complesso 
riguardante le palazzine 1 e 4 e a 
1,373/1000 sugli enti comuni del 
supercondominio comprendente 
tutte le quattro palazzine. Prezzo 
Euro 3.348,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.511,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
12:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 726/2014

PARONA (PV) - VIA DELLA 
QUERCIA, 2 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 94,25, 
costituita da appartamento posto al 
piano terra, con annesso giardino 
esclusivo, composto da: ingresso, 
soggiorno con zona cottura, 
disimpegno, bagno con disimpegno 
antibagno, camera, camera. Prezzo 
Euro 26.438,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.829,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 282/2014

PARONA (PV) - VICOLO ENRICO 
FERMI, 8 - LOTTO 1) PICCOLO 
CASCINALE di mq. 210, composto 
da fabbricato abitativo con 
autorimesse, rustici e sedime 
di corte di proprietà esclusiva. 
L’immobile risulta così suddiviso: 
al piano terra ingresso, soggiorno, 
vano scala, cucina, lavanderia 
disimpegno e bagno, al piano primo 
disimpegno, due camere, bagno 
e terrazza. In corpo staccato, si 
trovano due autorimesse in muratura 
ed un’autorimessa prefabbricata 
in lamiera coibentata; un ulteriore 
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corpo staccato di fabbrica è 
composto da piccolo stallino con 
sovrastante cassero. Prezzo Euro 
67.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.625,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 577/2012

PARONA (PV) - VIA FIORDALISI, 
18 - MANSARDA abitabile 
termoautonoma di mq. 82, 
composta da tre locali, oltre 
servizi, posta al piano secondo 
in edificio condominiale. Cortile 
comune condominiale. Prezzo Euro 
22.572,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.929,00). La 
gara si terrà il giorno25/11/16 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.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
264/2012

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - FRAZIONE 
CASCINOTTO - PORZIONE DI 
VECCHIO FABBRICATO composta 
da due originarie unità abitative 
successivamente unite, prive di 
impianti funzionanti, su due piani 
fuori terra e sovrastante sottotetto, 
con annesso cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva ed un ripostiglio 
su due piani nel detto cortile, 
oltre a terreno di pertinenza. La 
costruzione è anteriore 1/9/1967. 
L’immobile risulta occupato da 
terzi a titolo gratuito. Prezzo Euro 
22.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.000,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Mario Ceratti, 
in Vigevano, Via Merula 16, tel. 
038178217. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 60/2010

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 34 - 
APPARTAMENTO di mq. 63,51, 
posto al piano secondo di edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 

cottura, camera da letto e bagno, 
oltre a cantina di pertinenza al piano 
terra ed autorimessa. Prezzo Euro 
49.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.750,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
09:30 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 50/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, SNC - CASA DI ABITAZIONE 
di mq. 86,25, composta da due 
piani collegati da scala interna con 
due locali e servizio al piano terra e 
due locali, disimpegno e ripostiglio 
al piano superiore, rustico di 
pertinenza in corpo staccato adibito 
a ripostiglio con fienile superiore. 
Prezzo Euro 11.615,62 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.711,72). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 15:30 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 Paola 
Filippini. Rif. RGE 344/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA, 
99 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO posto al piano primo, 
secondo fuori terra, composto da 
soggiorno, sala pranzo,cucina, due 
camere, un bagno, un ripostiglio 
ed un piccolo balcone, con diritti 
sulla corte comune, all’interno di 
un fabbricato semindipendente di 
due piani. Prezzo Euro 31.513,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.634,75). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bonati, in Mortara, 
C.da San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Rif. RGE 24/2013

ROBBIO (PV) - VIA CERNAIA, 
37/2 - ABITAZIONE di mq. 165,17, 
composta al piano terra da 
un soggiorno, cucina, bagno e 
lavanderia/locale caldaia, accesso 
mediante una scala posta nel 
soggiorno al piano primo, composto 
da due camere, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e balcone di mq. 2,40. 
All’unità in oggetto risulta altresì 
compresa la quota di 1/10 del cortile 

di accesso e sedime pertinenziale di 
proprietà esclusiva di mq. 51. Prezzo 
Euro 33.978,96 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.484,22). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
15:00 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 520/2012

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 289 
(CATASTALE N. 155) - QUOTA 
INTERA DI PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE di piccole dimensioni, 
di mq. 88, soggetta a opere di 
ristrutturazione posta al piano 
terra di due locali e servizi, locale 
ripostiglio e area scoperta a verde. 
Prezzo Euro 14.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.025,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. ssa 
Ileana Maestroni, in Vigevano, 
Corso Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Rif. RGE 61/2010

ROSASCO (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 32 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 87,67, su 
due piani (terreno e primo), tra loro 
collegati mediante scala esterna 
in proprietà esclusiva in lato sud, 
composto da ingresso, un locale e 
cucina al piano terreno e due locali, 
servizio e due balconi al piano primo, 
con annessi ripostiglio adiacente in 
lato di sud e portico con servizio al 
piano terra in corpo staccato. Prezzo 
Euro 27.247,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.435,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
13:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 699/2014

ROSASCO (PV) - VIA MONTELEGNA, 
5 - PORZIONE DI FABBRICATO IN 
LINEA DI CIVILE RESIDENZIALE, su 
due piani fuori terra, con annesso 
cortile pertinenziale di esclusiva 
proprietà, con entrostante piccolo 
rustico (ripostiglio - Wc). Alloggio 
composto da ingresso e cucina al 
piano terra, di mq. 51, tre camere, 

disimpegno e bagno al piano primo, di 
mq. 100. Posizione centrale. Prezzo 
Euro 30.038,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.529,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Savogin, in Vigevano, 
Corso Milano 5, tel. 038181192. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2010

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) - 
CORSO CAVOUR, 42 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, posto su 
due piani, piano terra e primo, 
composto da ingresso, cucina e un 
vano al piano terra e da due vani, 
bagno e balcone al piano primo, 
con annessi ripostiglio, autorimessa 
con sovrastante cascina posti nel 
cortile di esclusiva pertinenza. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.875,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Davide 
Dall’Aglio, 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 68/2011

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA CAVOUR, 45 - CASA 
DI ABITAZIONE di due piani fuori 
terra, composta da due locali al 
piano terreno e due locali al piano 
primo e uno spazio sottotetto, con 
annessi cortile, cantina e due pollai 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
19.406,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.554,69). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 459/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 9 - 
APPARTAMENTO di mq. 62, al piano 
rialzato (primo fuori terra) composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno, balcone 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 23.907,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.931,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Carlo 
Moro, in Mede, Via Invernizzi 6, tel. 
0384805386. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
502/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA CEI, 11 - APPARTAMENTO 
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di mq. 90, composto da ingresso 
tinello cucina disimpegno notte con 
piccolo ripostiglio due camere bagno 
e due balconi con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
17.512,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.135,00). La 
gara si terrà il giorno 15/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 500/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - 
VIA DELL’OLMO, 3 - APPARTAMENTO 
di mq. 93,1, posto al piano primo 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Palazzina Franca”. 
L’immobile è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, due camere, un bagno 
e un balcone, con annessa cantina 
posta al primo piano sottostrada. 
Prezzo Euro 20.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.357,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/16 ore 14:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 233/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) - 
VIA ROMA, 72 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO di mq. 82, sito nel 
condominio “Titano” al piano quarto 
composto da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucinino, bagno, due 
camere da letto, un ripostiglio e due 
superfici balconate, con annessa 
cantina al piano cantinato. Prezzo 
Euro 33.956,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.467,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 382/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 63 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
d’uso residenziale costituita da 
appartamento sito al piano secondo 
di un fabbricato residenziale 
denominato “Condominio Quinto” 

con ascensore sviluppato su sei 
livelli fuori terra oltre al piano 
seminterrato. L’abitazione di mq. 
81,26, è composta da ingresso, 
cucina, disimpegno, tre camere 
e balcone, con cantina ubicata al 
piano seminterrato dell’edificio, 
oltre autorimessa di mq. 17,69 al 
piano terra in un corpo di fabbricato 
staccato con accesso dalla corte 
comune. Prezzo Euro 33.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.863,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/16 ore 14:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 252/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA MUSCHIN, 12 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
da terra a cielo con annessa area 
di pertinenza privata sul fronte 
est sviluppato su due livelli fuori 
terra collegati da scala interna. 
L’immobile risulta composto da 
ingresso su soggiorno-pranzo, 
angolo cottura e corpo scala con 
sottostante ripostiglio al piano terra 
e da disimpegno, servizio igienico 
e due camere al piano primo. Oltre 
autorimessa sita al piano terra di un 
basso fabbricato semi indipendente 
in muratura accessibile dal cortile 
comune. Prezzo Euro 16.032,00 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 12.024,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maria Alessandra Lenchi, in 
Vigevano, Viale Mazzini 12, tel. 
038171144. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 367/2013

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA VITTORIO VENETO, 12/D - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 80,14, composto, al piano 
terra, da ingresso-cucina, soggiorno, 
bagno e ripostiglio; al piano primo, 
collegato da scala interna, da 
disimpegno e due camere da letto; 
con annesso sedime di corte. 
Autorimessa in corpo staccato 
di mq.12. Prezzo Euro 14.065,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.550,00). La gara si 
terrà il giorno 25/11/16 ore 09:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 

in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
431/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
AMEDEO D’AOSTA, 7 - ABITAZIONE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 120, 
disposta su due livelli + sottotetto e 
in corpo staccato garage, accessori 
e cascinale. Prezzo Euro 15.364,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.523,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sacchi, in Pavia, 
Piazza Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 470/2012

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO CHIUSO, 5 - IMMOBILE DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra con annesso, in corpo 
staccato, fabbricato accessorio 
ad uso ripostiglio. Prezzo Euro 
17.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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 287/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
EUROPA, 11 - ABITAZIONE 
SINGOLA di mq. 173, in buono 
stato di manutenzione, disposta 
su due livelli collegati tra loro da 
una scala interna alla stessa e 
composta da soggiorno, angolo 
cottura/ pranzo e bagno al piano 
terreno, oltre a due camere da letto, 
bagno, disimpegno e balcone al 
piano primo, corredano l’immobile 
una area cortilizia esclusiva, un 
ripostiglio in corpo staccato ed un 
ampio locale di sgombero, oltre 
a sedime esclusivo. Prezzo Euro 
18.195,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.700,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 98/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA VECCHIA, SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 136,97, 
composta da porzione di villa 
bifamiliare da ultimare, su due 
piani residenziali oltre a un piano 
seminterrato adibito a box e cantina 
collegati da scala interna, rampa 
di accesso a lato del fabbricato e 
porzione di sedime ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 25.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,37). La gara si terrà il 
giorno 01/12/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Gioncada, in Gropello Cairoli, 
Via Cairoli 52, tel. 0382815135. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 64/2009

VERMEZZO (MI) - VIA DE AMICIS, 
2 - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI VILLETTA UNIFAMILIARE a 
due piani terra, con box ad uso 
autorimessa privata posto al piano 
sotterraneo, posto auto coperto 
(annesso al box pertinenziale) 
e giardino attorno alla villa. La 
villetta non è dotata di ascensore e 
la distribuzione interna prevede al 
piano sopraelevato la zona giorno 
costituita da soggiorno, cucina, 
antibagno e bagno di servizio, 
camera adibita a studio; dalla cucina 
si accede ad un ballatoio con scala 
che immette nel giardinetto sul retro 
della villa. Al piano primo la zona 
notte è costituita da tre camere e un 
bagno. Al piano seminterrato sono 
presenti un ampio locale adibito 
a cantina e un sottoscala adibito 
a locale lavanderia. Prezzo Euro 
102.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.875,00). La 
gara si terrà il giorno 12/12/16 ore 
18:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, in 
Robbio, Via G. Marconi 63/65, tel. 
0384671511. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 267/2012

VIGEVANO (PV) - VIA AGUZZAFAME, 
54 - APPARTAMENTO di mq. 
78,93, al piano terzo con cantina 
al piano interrato di proprietà 1/1 
dell’esecutato, nel complesso 
condominiale soprannominato 
“Condominio Aguzzafame”. 
La proprietà è costituita da un 
appartamento al piano terzo di un 
edificio di quattro piani fuori terra 
più piano interrato, composto da 
quattro vani oltre a servizio igienico 
e balcone con annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
Euro 20.942,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.707,23). La 
gara si terrà il giorno 22/11/16 ore 
09:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giovanni Cervio, in 
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Mortara, Piazza Silvabella 12, tel. 
038493253. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 14/2012

VIGEVANO (PV) - VIA ALBINI, 
18 - UNITÀ IMMOBILIARE USO 
ABITATIVO di mq. 107, situata 
al piano primo, composta da tre 
locali, cucina e doppi servizi, con 
ballatoio di mq. 11 di proprietà 
esclusiva e ripostiglio esterno di 
mq. 10 posto al piano terra. Prezzo 
Euro 45.462,10 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.096,58). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 339/2013

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 4/5 
- APPARTAMENTO di mq. 116,30, al 
piano primo di un edificio a quattro 
piani, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, tre camere e due balconi; 
cantina al piano terreno; locale 
caldaia comune, atrio e vano scala 
comune, corridoio e disimpegno 
cantine comune; autorimessa di 
mq. 14,50, unico locale ad un posto 
auto; atrio e cortile comune. Prezzo 
Euro 64.230,48 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.172,86). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
18:00 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 42/2010

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
20 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 93,99, situato al 
terzo piano (quarto fuori terra) del 
fabbricato denominato “Condominio 
Caprera 1”, con cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è composto da soggiorno con 
accesso ad un balcone, cucina con 
accesso ad un balcone, due camere 
da letto di cui una con accesso al 
medesimo balcone della cucina, 
servizio igienico e ripostiglio. La 
cantina si trova al piano seminterrato 
dello stesso edificio. Prezzo Euro 
47.651,07 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.738,30). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 

16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 239/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CUNEO, 9 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
circa mq. 62 con piano terra e primo, 
composta a piano terra da ingresso/
cucina/soggiorno, un bagno, 
deposito con servizio, ed al primo 
piano da una camera ed un bagno. 
Prezzo Euro 48.127,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.096,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Carlo 
Moro, in Mede, Via Invernizzi 6, tel. 
0384805386. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 278/2013

VIGEVANO (PV) - VIA DEI RONCHI, 
32 - APPARTAMENTO di mq. 60, al 
PT, composto da ingresso in ampio 
locale soggiorno, camera, cucina e 
bagno. Ripostiglio nel sottoscala 
esterno. Prezzo Euro 16.818,75 
(possibile presentare offerte a partire 
da € 12.620,00). La gara si terrà il 
giorno 13/12/16 ore 17:00Eventuale 
vendita con incanto 22/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Di Pasquale, in 
Vigevano, Corso Torino 9, tel. 
038170337. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 589/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
142 - APPARTAMENTO USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 48,50, sito al 
piano secondo e composto da tre 
locali, cucina e bagno con annessi 
vano cantina di mq. 7 e vano 
autorimessa di mq. 11,50, al piano 
terra, in corpo staccato; il tutto 
facente parte di stabile condominiale 
di totali tre piani f.t. edificato in 
fregio a C.so Genova. Prezzo Euro 
13.859,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.394,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale Schianca, 
in Vigevano, via D’Avalos 20/22, tel. 
0381311226. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 198/2013

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSEPPE 
PARINI, 5/A - APPARTAMENTO 
con box e quota proporzionale 
di proprietà sul cortile comune. 
L’appartamento si trova al piano 
terra ed è composto da un 
ingresso, una cucina, un bagno, 
una camera ed una cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica: 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 466,61 Kwh/mq 
a. Prezzo Euro 31.359,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.500,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 514/2013

VIGEVANO (PV) - VIA LUCIO 
COLLI ANGOLO VIA DE BUSSI, 19 
- APPARTAMENTO di mq. 91,5, al 
piano secondo con cantina al piano 
interrato; l’abitazione è formata da 
un ingresso, tinello con accesso al 
balcone che affaccia sul lato est 
della costruzione, verso la corte 
comune, piccola cucina, soggiorno 
con accesso al balcone che affaccia 
sul lato ovest, verso la Via Colli, 
disimpegno, bagno e due camere. 
Prezzo Euro 38.003,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.502,72). La gara si terrà il 
giorno 14/12/16 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 476/2012

VIGEVANO (PV) - VIA LUIGI CASALE 
6 (LOTTO B) - ABITAZIONE di mq. 
101,66, posta al piano secondo e 
sotto strada, composta al piano 
secondo da zona pranzo, soggiorno 
e angolo cottura, terrazzo, 
disimpegno, due ripostigli, due 
camere da letto, due bagni, balcone 
e cantina al piano primo sottostrada, 
area di pertinenza al piano terra; 
Autorimessa posta al piano interrato 
di mq. 22,20 composta da un 
unico locale. Classe F. Prezzo Euro 
62.998,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.249,11). La 
gara si terrà il giorno 21/12/16 ore 
18:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, in 
Robbio, Via G. Marconi 63/65, tel. 
0384671511. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 150/2005

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEOTTI, 
51 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
43,50, composta da angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera. Prezzo 
Euro 12.431,25 (possibile presentare 

offerte a partire da € 9.323,43). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Gioncada, in 
Gropello Cairoli, Via Cairoli 52, tel. 
0382815135. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 12/2010

VIGEVANO (PV) - VIA MULINI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
64,15, al piano secondo di edificio 
plurifamiliare, composto da 
corridoio-ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina con piccolo balcone, 
bagno, camera da letto e cantina al 
piano interrato. Classe energetica 
G. Prezzo Euro 18.732,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.049,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Bonati, 
in Mortara, C.da San Cassiano 4, tel. 
038491915. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
209/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI 20 (ANGOLO VICOLO 
MONFERRATO) - APPARTAMENTO 
al piano secondo di un condominio 
denominato “Condominio La Rosa” 
più cantina al piano seminterrato 
con posto auto n. 1 non identificato 
catastalmente con diritto di utilizzo. 
L’unità immobiliare è divisa in 
due corpi posti nel medesimo 
pianerottolo di arrivo della scala, 
il primo è composto da cucina e 
soggiorno, mentre il secondo da 
ingresso, camera, bagno e studio. 
L’immobile risulta occupato da 
terzi con contratto di locazione 
registrato opponibile alla procedura. 
Inoltre si comunica che è in corso 
lo sfratto per morosità. Prezzo Euro 
26.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.000,00). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 3, tel. 
038178217. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 280/2013

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA MARIA, 
31 - APPARTAMENTO sito al piano 
primo di un fabbricato residenziale 
su tre piani fuori terra, costituito 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere e tre 
balconi, oltre a cantina ubicata al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
53.550,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 40.162,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in Vigevano, 
Corso della Repubblica 7, tel. 
0381691382. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 364/2012

ZEME (PV) - VIA DROVANTI, 2 - 
EDIFICIO SEMI INDIPENDENTE a due 
piani fuori terra ad uso residenziale, 
costituito da un’abitazione a 
due piani fuori terra con piccolo 
rustico accessorio, posta in fregio 
alla via e inserito in un contesto 
con abitazioni simili. L’immobile 
composto al piano terra da 
soggiorno, vano cottura, vano scala, 
disimpegno, wc esterno e cantina; 
al piano primo da due disimpegni, 
due camere, bagno e legnaia. 
All’immobile compete parte della 
corte identificata come mappale 
1066 NCT di mq.113. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.500,00). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, tel. 
038183708. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 178/2013

ZEME (PV) - VIA OLIVELLI, 20 - 
QUOTA INTERA DI PORZIONE DI 
EDIFICIO IN CATTIVO STATO DI 
CONSERVAZIONE di mq. 283,85, 
su tre piani di cui due fuori terra 
tra loro collegati da scala interna, 
con al piano primo interrato due 
locali ad uso cantina e scala per 
accedere al piano terreno dove si 
trova un ingresso, una cucina, un 
soggiorno ed un locale di sgombero, 
oltre al vano scala di collegamento 
al piano primo composto da 
quattro camere, disimpegno, un 
bagno, due balconi ed altro locale 
di sgombero. all’unità immobiliare 
compete la proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato fra le quali 
è compreso il cortile. Prezzo Euro 
37.294,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.970,00). 
La gara si terrà il giorno 16/12/16 
ore 17:00 presso BREME (PV), VIA 
VERDI N. 2 C/O AVV. GIANLUCA 
ABBATE. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 66/2009

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
13 - ABITAZIONE di mq. 150,64, 
con corte di pertinenza, e tre 
piccoli appezzamenti di terreno. 
L’abitazione è dotata di uno spazio 
esterno recintato di proprietà, 
formato dalla corte di pertinenza 
del proprio mappale 1931 di NCEU 
e dal mappale 450 di NCT; fanno 
parte del compendio anche due 
piccoli lotti di terreno, distinti 
ai mappali 454 e 1106 di NCT, 
che sono direttamente contigui 
all’abitazione. Per semplicità, 
pertanto, i beni in vendita possono 
essere definiti come un’abitazione 
con cortile di pertinenza recintato, 
più due piccoli terreni ed un rustico, 
immediatamente contigui ad essa. 
Prezzo Euro 26.352,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.764,52). La gara si terrà il 
giorno 22/11/16 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giovanni Cervio, in Mortara, 
Piazza Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 457/2011

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 137 - LOTTO A) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE di mq. 50, composto 
da due locali oltre a disimpegno, 
bagno e spogliatoio. Prezzo Euro 
16.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.713,00). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 6/2004

CASSOLNOVO (PV) - VIA ROMA, 
18-20 - CAPANNONE INDUSTRIALE 
AL PIANO TERRA CON AREA 
ESTERNA PERTINENZIALE. 
Porzione di capannone di mq. 655, 
su un livello, libero su due lati, con 
ufficio, servizi, accessori e area 
esterna pertinenziale di mq. 1200, 
parzialmente gravata da servitù 
di passo a favore dei contermini. 
L’accesso si pratica transitando su 
sedime di terzi su striscia di terreno 

gravata da servitù di passaggio di 
mt. 6. Si precisa che il fabbricato 
è strutturato e adattato, anche dal 
punto di vista impiantistico, per 
le speciali esigenze dell’attività 
esercitata: trattasi di impianto di 
macellazione suini con annesso 
laboratorio di sezionamento e 
salumificio. Prezzo Euro 114.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.900,00). La gara si 
terrà il giorno 25/11/16 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, 
Via Dante Alighieri 12, tel. 
038181866. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 65/2013

SEMIANA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 64 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE CON 
DESTINAZIONE RISTORANTE-
PIZZERIA di mq. 219,9, in mediocre 
stato di conservazione. Il fabbricato 
si sviluppa con pianta a ELLE al 
piano terra ove si trovano cucina, 
tre sale, bagno e ripostigli. Dalla 
cucina una scala a chiocciola 
conduce al piano primo ove si 
trovano due locali. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano, 
in Vigevano, Piazza V. Veneto 5, tel. 
0381903200. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 159/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 51 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE al piano 
terra e parte ad uso residenziale al 
piano primo di mq. 71. Il fabbricato 
è composto al piano terra in unico 
locale destinato a negozio ed un 
sottoscala adibito a servizio igienico; 
al piano primo appartamento 
costituito da disimpegno, cuoci-
vivande, soggiorno, camera, bagno, 
terrazzo e vano scala da cui si 
accede al piano terra. Prezzo Euro 
57.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Mario Ceratti, 
in Vigevano, Via Merula 16, tel. 
038178217. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 120/2010

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
GIUSEPPE ROBECCHI, 7 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 345, posta al 
piano terra con accesso da androne 
carraio e corte comune; costituita 
da un unico locale a forma di “L” 
adibito a laboratorio artigianale e 
da un cortile di proprietà in comune 
con il box di mq. 14,50 adiacente 
al fabbricato, anch’esso oggetto 
della presente vendita. L’immobile 
in oggetto è privo di impianto.,. 
Prezzo Euro 28.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.600,00). La gara si terrà il giorno 
30/11/16 ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato Di 
Marco, 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 54/2014

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDIPENDENZA, SNC - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE a 
destinazione commerciale con 
accessori di mq. 2.542, entrostante 
sedime pertinenziale con 
edificabilità residua. Il fabbricato 
principale è un capannone con uffici, 
accessori e corte pertinenziale 
di forma rettangolare, un locale 
destinato ad esposizione e un locale 
dedicato a deposito officina con i 
relativi uffici, servizi e spogliatoi. 
Terreno di edificabilità residua a 
destinazione produttiva di mq. 2.140. 
Prezzo Euro 1.405.000,00. VIALE 
INDUSTRIA, VIALE INDIPENDENZA 
E VIA GIOVINE ITALIA - LOTTO 
2) COMPLESSO IMMOBILIARE di 
mq. 6.073, composto composto 
da capannone commerciale 
e capannone produttivo, con 
uffici, accessori, piano interrato, 
alloggio al p.1, entrostanti una 
corte pertinenziale. Il capannone 
commerciale di mq. 4.698 con 
uffici e accessori è destinato 
attualmente a concessionaria auto 
con esposizione, uffici, alloggio al 
p.1, magazzini, deposito, officina e 
spazi accessori. L’appartamento, di 
mq. 135, al piano primo è composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, cameretta e 
camera matrimoniale, balconi. Il 
capannone industriale di mq. 1.240, 
con uffici ed accessori è isolato a 
piano rettangolare, sull’area esterna 
insistono tettoie regolarmente 
accatastate di cui una è attrezzata 
per autolavaggio. Attualmente 
il complesso immobiliare, con 
eccezione dell’appartamento, è 
locato. Prezzo Euro 2.376.000,00. La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
15:00 presso c/o curatore, Dott.ssa 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana, 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare E. Rizzotti tel. 
0383641137. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 53/2013

VIGEVANO (PV) - VIA LUNGOTICINO 
LIDO, 99 - FABBRICATO ad 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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un piano, di mq. 222, oltre a 
rustico e terreno pertinenziale, 
reso totalmente inagibile da un 
incendio. Precedentemente è stato 
un pubblico esercizio adibito a 
trattoria, in seguito con la nuova 
denominazione è stato adibito a 
bar-pizzeria. Prezzo Euro 28.792,97 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.594,73). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale Schianca, 
in Vigevano, via D’Avalos 20/22, tel. 
0381311226. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 16/2002

Terreni
ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
XXVI APRILE, SNC - TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 1.586, facenti 
parte di una più ampia lottizzazione 
residenziale posta tra le Vie Santa 
Croce e XXVI Aprile. Prezzo Euro 
313.284,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 234.963,29). La 
gara si terrà il giorno 30/11/16 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2013

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA - LOCALITÀ CASA 
VALERIO, 3 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di due piani fuori 
terra composto al piano terra da 
soggiorno e angolo cottura; al primo 
piano, collegato al piano terra 
tramite scala interna, due camere da 
letto, un piccolo disimpegno ed un 
bagno. Di compendio all�abitazione 
e in corpo staccato, due rustici di cui 
il primo ad un piano fuori terra e 
adibito a locale di sgombero mentre 
il secondo è realizzato su due piani 
fuori terra e composto al piano terra 
da due locali di sgombero e al primo 
piano da un fienile.Tutti i fabbricati 
cono accessibili dal cortile comune 
ad altre unità immobiliari. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 19.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.625,00). La gara si 
terrà il giorno 13/12/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, in 
Voghera, Via A. Depretis 37, tel. 
0383646149. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 48/2011

BAGNARIA (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 72, 

sito al piano terreno di fabbricato a 
tre piani fuori terra. L’accesso alla 
proprietà avviene direttamente dal 
marciapiede sulla strada ove è posta 
la porta di ingresso. L’appartamento, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da letto, 
bagno oltre quota di comproprietà 
sul cortile comune retrostante, si 
sviluppa al piano terra con rialzo 
di 30 centimetri dal marciapiede. 
Il tutto nello stato di fatto e diritto 
in cui si trovano. Prezzo Euro 
15.821,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 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. Piero Pieri. Rif. RGE 173/2007

BARBIANELLO (PV) - FRAZIONE 
BOTTAROLO, SNC - LOTTO 
DI SEDIME URBANO CON 
SOPRASTANTE PORZIONE DI 
VILLETTA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 127,46 (inserita in un 
edificio di maggior corpo, indicato 
a tipologia bifamiliare a schiera) 
eretta a due piani fuori terra, con 
annesso locale box auto di mq. 24, 
realizzato in aderenza, sul lato dì 
sud dell’unità abitativa, edificato 
a due plani fuori. Area scoperta 
ed afferente l’immobile trattata in 
parte a verde/giardino, ed, in parte, 
come area cortilizia e presenza 
di piscina in costruzione. L’unità 
abitativa è composta al piano terra 
da ingresso su corridoio d’ingresso 
e disimpegno in cui si affacciano 
un bagno, un vano soggiorno, una 
cucina abitabile, disimpegno, locale 
lavanderia; completa scala con 
gradini in marmogranito; al piano 
primo ballatoio d’arrivo del vano 
scala, tre camere da letto, bagno 
padronale e due ampi terrazzi di 
mq. 81,09. Prezzo Euro 98.438,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.828,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Claudia Foschelli, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, tel. 
038362105. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Foschelli tel. 038362105. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
134/2011

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 32/D - LOTTO A e 
B) VILLETTA A SCHIERA su due 

piani fuori terra con cantina, locale 
caldaia e box al piano seminterrato 
ed adiacente giardino e cortile di 
proprietà, il tutto facente parte del 
complesso immobiliare denominato 
“Condominio Residenza 
Barbianello”. Mq. 127,90 Lotto A e 
Mq. 27,42 Lotto B. Classe energetica 
E. Prezzo Euro 42.272,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.704,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 038549518. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Ausiliario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 177/2012

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
GALÀ, 33 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE, 
disposta su due piani oltre 
alla cantina, composta da tre 
vani al piano terra, oltre ad un 
bagno, una cantina e la scala di 
accesso al piano primo; la cantina 
ricade esternamente alla pianta 
dell’abitazione su due piani, in 
quanto è sottostante un fabbricato 
adiacente. Al piano primo si trovano 
due camere da letto, un bagno ed un 
grande vano destinato a soggiorno 
, studio, oltre a un balconcino 
ed ampio terrazzo sovrastante 
il soggiorno di p.t. Antistante 
l’abitazione, prospettante ad est, si 
trova una zona recintata destinata 
a giardino (la recinzione non rispetta 
i confini catastali), con l’accesso 
realizzato con cancello in ferro tra 
due pilastri in mattoni a vista. Sui lati 
sud ed ovest, l’immobile è adiacente 
ad altri fabbricati. L’impianto di 
riscaldamento è realizzato con 
ventilconvettori elettrici. Prezzo 
Euro 22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.900,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 91/2009

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
BALANZINE, 15 - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
costituita da fabbricato disposto 
su due piani fuori terra, composto 
al piano terra da cucina e 
soggiorno con scala di accesso 
al piano superiore avente camera, 

disimpegno, bagno e cameretta, con 
antistante e retrostante piccole aree 
di pertinenza. L�immobile è libero. 
Prezzo Euro 24.693,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.520,31). La gara si terrà il giorno 
14/12/16 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Pertusi, 
in Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383270002. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. RGE 
128/2012

BRALLO DI PREGOLA (PV) - 
LOCALITA’ COLLISTANO - IMMOBILE 
di mq. 410, costituito da un corpo di 
fabbrica a due piani di cui uno fuori 
terra e una seminterrato. Assenza 
di scale interne di collegamento tra 
i due piani. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 25/11/16 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Odorisio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 208/2011

BRONI (PV) - VIA CONTARDO 
FERRINI, 35 - VILLETTA A SCHIERA 
di mq. 200,60, con autorimessa al 
piano terra ed aree pertinenziali. 
Il compendio immobiliare, posto 
su due livelli; necessita opere 
per ripristino di inaccessibilità 
a “sottotetto inaccessibile” e 
procedimento di sanatoria per 
ampliamento di balcone. Al piano 
terra 2 locali e servizio, al piano 
primo due locali, servizi e accessori; 
locale al piano sottotetto. Classe 
energetica: D con un indice di 
prestazione energetica pari a 112,66 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 103.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 77.700,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 305/2014

BRONI (PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
32 - VILLA completamente 
indipendente e libera su tutti i 
lati, destinata a civile abitazione, 
edificata a due piani fuori terra con 
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soprastante terrazzo ed ulteriori due 
piani seminterrati, di complessivi 
12,5 vani catastali, insistente su 
area pertinenziale interamente 
recintata adibita a giardino 
piantumato. Classe Energetica F, 
fabbisogno energia primaria 169,69 
kwh/m2a. Prezzo Euro 300.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 225.000,00). La gara 
si terrà il giorno 06/12/16 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 IVG Vigevano 
tel. 0381/691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 63/2010

BRONI (PV) - VIA PADANIA, 40 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
48,50, inserito in un complesso 
condominiale denominato 
Condominio “San Contardo”, 
composto da vano tinello/
soggiorno, riportante nell’angolo di 
sud/ovest la zona cucina a vista; su 
modesto corridoio di disimpegno, 
sempre dipartente dal vano tinello/
soggiorno, affacciano una camera 
da letto matrimoniale e locale 
bagno. Prezzo Euro 53.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.937,50). LOTTO 2) 
BOX AUTO di mq. 13. Prezzo Euro 
5.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.825,00). La 
gara si terrà il giorno 25/11/16 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 9/2013

BRONI (PV) - VIA PIEMONTE, 
8 - APPARTAMENTO in stabile 
condominiale sito al piano primo 
con cantina al piano terreno, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina con balcone, bagno con 
disimpegno, due camere da letto. 
Prezzo Euro 32.883,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.700,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 205/2011

BRONI (PV) - VIA RECOARO, 63 - 
FABBRICATO INDIPENDENTE con 
appartamento ad uso abitazione 
posto al piano primo e unità 
destinata a deposito al piano 
terra, nonché da box e ripostiglio 
in corpo staccato, area cortilizia. 
L�abitazione è composta da un 
ingresso/disimpegno, cucina, 
tinello e due camere letto, il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva di mq 222 di cui 
abitativa mq 85. Prezzo Euro 
21.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.312,50). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 209/2010

BRONI (PV) - VIA SOLFERINO, 
9 - ABITAZIONE libera su tre lati, 
edificata su due piani e composta 
da soggiorno,piccola cucina 
disimpegno e bagno al piano terra, 
con piccolo cortiletto esclusivo 
di circa 20 mq, due camere da 
letto al piano primo. L’immobile è 
giuridicamente libero. Prezzo Euro 
27.844,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.883,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
13:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Baggini, in 
Voghera, Via Gabetta 15, tel. 
0383367600. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 39/2014

CANNETO PAVESE (PV) - VIA CASA 
BAZZINI, 29 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori terra, 
con annessa cantina e porticato, 
“casa del custode”, grande “villa 
padronale” a tre piani fuori terra 
con annessi porticato e balconata 
di pertinenza al piano terra, vani 
cantina e accessori; aree destinate 
a giardino e passaggi a servizio 
delle abitazioni; “appezzamento di 
terreno” a pianta trapezoidale, sul 
retro dei fabbricati. Prezzo Euro 
99.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.925,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9, tel. 
0383214254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Avv. L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. CC 1648/2001

CANNETO PAVESE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 10 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE su quattro 
piani di cui tre fuori terra, composta 
al piano terra da ingresso/cucina; 
al piano primo camera da letto e 
bagno; al piano secondo camera da 
letto; al piano interrato cantina alla 
quale si accede dalla cucina tramite 
la scala interna. Prezzo Euro 
16.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.234,38). La 
gara si terrà il giorno 16/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Morandini, in 
Voghera, Via Ricotti 17, tel. 
0383640553. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 272/2009

CANNETO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ MONTEVENEROSO 
- VIA COSTIOLO, 71 - LOTTO A) 
PORZIONE DI VETUSTO EDIFICIO 
completamente da ristrutturare, 
in passato adibito a civile 
abitazione con sedime urbano di 
pertinenza realizzato in un periodo 
riconducibile alla metà del ‘700, 
posto in posizione panoramica, 
composto al piano terra da ingresso, 
scala, disimpegno, quattro camere, 
accessorio e bagno, androne aperto, 
due locali di deposito contigui tra 
loro; al piano primo due ampi vani 
camera e due ripostigli; al piano 
secondo tre ripostigli; al piano 
interrato due ampi vani cantina. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.500,00). LOTTO B) PORZIONE DI 
VETUSTO EDIFICIO completamente 
da ristrutturare, in passato adibito 
a civile abitazione, realizzato in un 
periodo riconducibile alla metà del 
‘700, posto in porzione panoramica, 
su tre piani fuori terra con piano 
interrato adibito a cantina con 
annesso cortile di compendio. 
Prezzo Euro 41.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.332,00). La gara si terrà il 
giorno 16/12/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 143/2009

CASATISMA (PV) - VIALE LIBERTÀ, 
41 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE disposto su tre 
piani fuori terra, con annessa 
autorimessa e area cortilizia ad 
uso esclusivo; composta al piano 
terra da soggiorno/cucina, piccolo 
disimpegno ed un bagno; al primo 
piano da una camera, un bagno 
ed un disimpegno; al secondo 
piano da un ripostiglio, due locali 
di sgombero ed un disimpegno; 
manca scala di collegamento tra 
i piani. L’accesso alla abitazione 
avviene da Viale Libertà, l’accesso 

all’autorimessa avviene in servitù 
attiva di passaggio pedonale e 
carraio si mappali 405 e 403 del 
foglio 7, come da atto Notaio R. 
Borri di Pavia in data 18.10.2002 
nn 42166/11920. All’autorimessa 
compete una quota pari al 3% delle 
spese di manutenzione ordinaria 
e straordinaria da effettuarsi 
sulla strada oggetto di servitù. 
Il fabbricato è sprovvisto del 
certificato di agibilità. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 103/2013

CASEI GEROLA (PV) - VIA DEGLI 
SPALTI - ABITAZIONE avente una 
superficie utile pari a circa mq. 
75,00, situata al piano secondo 
ed avente soffittatura interessata 
da pendenza della falda del tetto 
formata da cucina abitabile, 
soggiorno, una camera, un bagno 
ed una piccola cantina nel livello 
interrato. Il complesso immobiliare 
risulta privo di ascensore. Lo stabile 
è stato ristrutturato nel 2000. 
Prezzo Euro 25.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/16 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 86/2006

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
RISORGIMENTO 32 ATTUALMENTE 
CON INGRESSO DA VIA SAN 
FORTUNATO 6 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE a 2 piani 
fuori terra in corso di totale 
ristrutturazione, con avanzamento 
lavori pari a circa il 30%, composto 
da vano unico al P.T. e parziale 
suddivisione con tavolati al 1° P. 
Quota di 6/24 di: b/1) Area Urbana, 
mq. 71; b/2) Area Urbana, mq. 15; 
b/3) Area Urbana, mq. 18 b/4) 
Area Urbana, mq. 42. L’immobile è 
verrà venduto libero. Prezzo Euro 
23.428,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.571,10). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 
18:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pertusi, in Voghera, 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 46 / 2016

Pagina 29

Via Depretis 28, tel. 0383270002. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 175/2011

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
VINCENZO BELLINI , 6 - 
APPARTAMENTO al primo piano di 
una villetta bifamiliare composta di 
due appartamenti, uno per piano, 
locali cantina al piano interrato del 
fabbricato e locali accessori in corpo 
staccato, porticato e autorimesse a 
piano terra nella corte pertinenziale 
presente su tutti i lati del fabbricato 
(senza divisione tra le due unità 
immobiliari). Oggetto della presente 
procedura e della presente vendita 
è solo l’ appartamento al piano 
primo (secondo fuori terra del 
fabbricato) composto da ingresso/
disimpegno con piccolo balcone, 
cucina, soggiorno con balcone, 
bagno, camera doppia e due camere 
singole, con annesso locale cantina 
nel piano seminterrato con accesso 
dalla cantina di altra proprietà. 
L’accesso all’appartamento 
avviene dal vano scala di servizio 
ai due alloggi della palazzina, 
uno posto al piano rialzato, e 
per ultimo quello al primo piano, 
determinando la conseguenza 
che il balcone avente accesso dal 
vano scala, risulta d’uso esclusivo 
dell’alloggio al primo piano, oltre 
che inserito nella planimetria 
catastale Il consulente tecnico 
d’ufficio segnala che non vi sono 
dotazioni condominiali ma parti 
comuni in comproprietà e spese 
relative alla sola manutenzione e ai 
consumi diretti di luce e acqua. Le 
parti comuni in comproprietà con 
l’altro appartamento della villetta 
bifamiliare non sono state divise in 
quanto abitato da familiari di parte 
esecutata. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 175 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
57.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.400,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 44/2013

CASTANA (PV) - VIA CASA 
CAGNONI, SNC - ABITAZIONE di 
vecchia edificazione di mq. 168, 
eretta a due piani fuori terra, senza 
box auto; parte della muratura 
perimetrale dell’immobile, sul lato 
est, è in aderenza con porzione 
di fabbricato di proprietà di terzi. 
Completa il lotto, composto da due 
unità immobiliari non comunicanti 
tra loro, area scoperta afferente 
l’immobile ed area cortilizia ad 
uso comune ad altri. Prezzo Euro 
19.688,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 21/12/16 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. Piero Pieri. Rif. RGE 262/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA DUCA 
D�AOSTA N. 15 GIÀ VIA ALCIDE DE 
GASPERI N. 21 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra di una 
palazzina denominata “Condominio 
Silvana”, composto da cucina 
abitabile e soggiorno al piano 
terra, due camere da letto, un 
servizio igienico e ripostiglio con 
area esterna esclusiva ed al piano 
seminterrato una piccola cantina. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
39.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.531,25). La 
gara si terrà il giorno 20/12/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, tel. 
0383646149. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 136/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA ING. G. 
MIGLIORA, 8 - LOTTO 1) LOCALE 
SOTTOTETTO al piano terzo, di 
mq. 13. Prezzo base Euro 1.800,00. 
Locale sottotetto: al piano terzo, di 
mq. 14. Prezzo base Euro 1.920,00. 
Locale sottotetto al piano terzo, di 
mq. 12. Prezzo base euro 1.560,00. 
Le unità che formano il lotto possono 
essere oggetto di unica domanda 
che ricomprenda le 3 unità ovvero 
di domande dirette all�acquisto 
di ogni singola unità. Prezzo Euro 
5.280,00. VIA FAMIGLIA VENCO, 6 
- LOTTO 3) POSTI AUTO SCOPERTI 
n. 11, situati all’interno di un cortile 
comune a cui si accede mediante 
cancello elettrico telecomandato. 
Prezzo base Euro 3.380,00 cada 
uno. Prezzo Euro 37.180,00. La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Emanuela Rizzotti, in Voghera, 
Via Plana 46. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. E. Rizzotti tel. 0383641137. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 6/2006

CASTEGGIO (PV) - VIA TORINO, 70 
- CIVILE ABITAZIONE al rustico al 
piano terra, con sottostante cantina, 
facente parte di un fabbricato 
di tre piani con cantina al piano 
interrato ed autorimessa nel cortile 

comune, composto da soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno, un 
ripostiglio, un armadio cabina in 
fase di costruzione. Tutti i locali 
sono al rustico, senza impianti e 
senza collegamenti. Prezzo Euro 
16.050,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). La 
gara si terrà il giorno 21/12/16 ore 
16:30 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. Piero Pieri. Rif. RGE 154/2008

CASTEGGIO (PV) - VIA VENCO 
BONESCHI, 6 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE di mq. 89, composta 
da soggiorno, cucina, bagno, due 
camere da letto e due balconi posta 
al piano secondo del fabbricato 
condominiale, con vano cantina al 
piano interrato nonché autorimessa 
posta al piano terra del fabbricato 
condominiale. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). 
VIA VENCO BONESCHI, 5 - LOTTO 
2) BOX AUTO di mq. 17, posto al 
piano terra di un edificio adibito ad 
autorimessa. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 254/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA VIGORELLI 
EX VIA DEL RILE, 59/40 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE, 
che si sviluppa su 4 piani, con 
annessa rimessa per auto, interna 
al fabbricato, e circostante terreno 
petinenziale, il tutto facente parte 
di un vasto complesso di villette a 
schiera. piano interrato: rimessa, 
retrorimessa, servizio/lavanderia, 
disimpegni, sgombero/cantina; 
piano rialzato: corridoio ingresso, 
disimpegno scala, servizio, 
soggiorno, cucina; piano primo 2 
camere da letto singole, camera 
da letto matrimoniale, disimpegno, 
bagno; sottotetto: sottotetto, 
servizio. Classe energetica: G con 
un indice di prestazione energetica 
pari a 261,68 Kwh/mq a. Prezzo Euro 

88.987,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 245/209

CASTEGGIO (PV) - VIA VIGORELLI 
SNC ANGOLO VIA DABUSTI, 111/C 
- ALL’INTERNO DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE DENOMINATO “LE 
CASCINE” - APPARTAMENTO di 
mq. 54,80, al piano terra collegato 
direttamente ad un sottostante 
vano (tavernetta) di mq. 24,90; con 
annessi area scoperta destinata 
a giardino ed una piccola cantina 
al piano interrato di mq. 6,90; 
autorimessa al piano interrato. 
Classe G. Prezzo Euro 46.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.900,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/16 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, P.le Trieste 1, tel. 
038549518. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 12/2013

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA ETTORE NASCIMBENE 
56 E VIA FRAZIONE BASSINO 
56 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, al piano primo 
(secondo fuori terra) nella palazzina 
denominata “La Piramide”, 
composto da ingresso, soggiorno 
a vista, cucina, disimpegno, 
due camere da letto e bagno, di 
mq. 79,26, con cantina al piano 
seminterrato, relativa autorimessa 
in corpo staccato facente parte 
del gruppo autorimesse e posto 
auto scoperto, avente la funzione di 
area cortilizia esclusiva ricavato sul 
prolungamento della costruzione 
delle autorimesse. Alla proprietà 
competono i corrispondenti e 
proporzionali diritti di comproprietà 
sulle cose e parti comuni dell’intero 
stabile condominiale, tanto interne 
quanto esterne ai fabbricati. 
Prezzo Euro 41.580,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 31.185,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Menini, in Voghera, Via G. Plana 
8, tel. 0383365780. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 151/2009

CODEVILLA (PV) - LOCALITA’ 
PIANA, 31 (EX 29) - UNITÀ 
ABITATIVA, porzione di fabbricato 
bifamiliare di mq. 136, su due 
piani f.t., composto al P.T. da 
quattro locali (ingresso, tinello, 
soggiorno ed adiacente cucina 
provvista di accesso esterno) e al 
P-1 da due locali ad uso camera 
da letto e disimpegno, oltre 
bagno, accessibile tramite vano 
scala interno. All’unità compete 
la proporzionale quota sugli enti, 
spazi e parti comuni del fabbricato 
condominiale e che siano tali per 
titolo o per legge. Prezzo Euro 
16.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.656,25). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bettaglio, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 142/2013

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 
58 - LOTTO 1) A1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE disposto su 
due piani (piano terra e piano primo) 
tra loro comunicanti a mezzo di 
ripida scala interna, con antistante 
cortile, composto da cucina-
soggiorno, una camera e bagno al 
piano terreno e da due camere al 
piano primo; I locali al piano terra 
sono in fase di ristrutturazioni 
ordinarie e straordinarie. Al piano 
primo, una delle camere ha soffitto 
in cartongesso grezzo nel quale si 
è formato un foro di circa un metro 
quadro che lascia intravedere la 
struttura del tetto. non vi è impianto 
di riscaldamento ed elettrico. A2) 
Unità abitativa realizzata al piano 
terra adiacente al fabbricato di 
civile abitazione, costituita al piano 
terra da bilocale (locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
bagno e camera da letto) e al 
piano primo portico aperto; non 
vi è impianto di riscaldamento; 
C) Veranda chiusa sui lati, di 
ampia metratura, risultata priva 
di regolarità sotto il profilo edilizio 
pertanto trattasi di opera abusiva; 
A3) autorimessa, E) Struttura 

di piccole dimensioni adibita a 
legnaia-deposito attrezzi - risultata 
priva di regolarità sotto il profilo 
edilizio pertanto trattasi di opera 
abusiva. Prezzo Euro 97.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.200,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 148/2012

GODIASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 108, 
posto al piano primo lato destro 
pianerottolo di arrivo della scala 
comune ed è composto da atrio 
ingresso e corridoio, cucina, sala, 
due camere e servizio con balcone 
sul lato nord, posto macchina 
coperto da tettoia al piano terra 
in corpo staccato comprendente 
anche la cantina interrata. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
64.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.375,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Cavagna, 
in Voghera, Via Ricotti 2, tel. 
0383368500. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 75/2013

LUNGAVILLA (PV) - VIA FERMI, 2/3 
- APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di palazzina composta da 
tre piani fuori terra con annessa 
cantina, composto da soggiorno, 
ripostiglio, cucina, due camere da 
letto e due balconi. Riscaldamento 
autonomo ed immobile in buono 
stato di manutenzione. Libero 
da persone o cose. Prezzo Euro 
25.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.984,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
12:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Baggini, in 
Voghera, Via Gabetta 15, tel. 
0383367600. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 60/2012

LUNGAVILLA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 10 - LOTTO 1) 
FABBRICATO SEMINDIPENDENTE 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 99, 
su due piani fuori terra con accesso 
da corte comune composto da, al 
piano terra, disimpegno di ingresso, 
cucina, soggiorno e vano scala 
e, al piano primo, n°2 camere, 
bagno. Annesso box pertinenziale 
disposto su un piano fuori terra. 
Prezzo Euro 35.438,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.579,00). LOTTO 2) FABBRICATO 
SEMINDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 92, su tre piani 
fuori terra con accesso da corte 
comune composto, al piano terra, 
da: cucina, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio nel sottoscala e vano 
scala per accesso al piano primo; 
al piano primo: disimpegno, n°1 
camera e vano scala per accesso 
al piano secondo; al piano secondo: 
disimpegno, n°1 ripostiglio e 
vano scala. A tale fabbricato 
sono annessi terreni antistanti 
l’abitazione. Prezzo Euro 11.518,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.638,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga Elena, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45/C, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 163/2012

MENCONICO (PV) - FRAZIONE 
CAROBBIOLO - UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terra di un 
fabbricato residenziale, composto 
da due locali, disimpegno, servizio 
igienico, balcone delimitato da 
parapetto in ferro, con scala di 
collegamento al piano seminterrato 
che risulta composto da un locale 
accessorio adibito a cantina 
il quale presenta un mediocre 
stato conservativo. Prezzo Euro 
25.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.350,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 74/2010

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA SGARBINA, 39 - LOTTO 
1) VILLA UNIFAMILIARE su 
due piani, circa mq. 247 oltre a 

mq. 202 del piano interrato con 
annesse due autorimesse e terreno 
pertinenziale in parte destinato 
a giardino e in parte a cortile e 
striscia di terreno esterna alla 
recinzione di fatto inglobata nella 
sede stradale di Via Sgarbina. 
Prezzo Euro 252.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
189.000,00). VIA SGARBINA, 37 - 
LOTTO 2) VILLA UNIFAMILIARE su 
due piani, mq. 247 oltre a mq. 202 
di piano interrato con annesse due 
autorimesse, un ripostiglio esterno 
e terreno pertinenziale in parte 
destinato a giardino ed in parte 
destinato a cortile. Prezzo Euro 
250.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 187.875,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 1, tel. 
038542510. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 65/2012

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA VITTORIO EMANUELE II, 
61 - APPARTAMENTO di mq. 149,27, 
posto al piano primo, composto da 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
studio, due camere, bagno, 
ripostiglio e scala per accedere 
al locale autorimessa sita al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
115.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 86.400,00). La 
gara si terrà il giorno 22/12/16 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. Piero Pieri. Rif. RGE 190/2011

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE FRANCIA, 7 - 
ABITAZIONE semi-indipendente di 
mq. 152,91, su tre livelli, con annesse 
tre autorimesse, composta al piano 
terra da ingresso, bagno, due 
ripostigli, soggiorno, cucina e scala 
di collegamento al piano primo; 
cantina. Al piano primo tre camere, 
bagno, disimpegno, balcone e scala 
di collegamento al piano terra e 
sottotetto, locale di sgombero. Al 
piano sottotetto due soffitte e scala 
di collegamento con il piano primo. 
Al piano terra un’autorimessa 
annessa all’abitazione e due in 
corpo staccato. Area cortilizia 
pertinenziale con insistente pozzo. 
Prezzo Euro 40.921,88 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.691,41). La gara si terrà il 
giorno 16/12/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario Avv. Davide Morandini tel. 
0383640553. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 278/2010
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MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE COSTA MONTEFEDELE, 
27-29 - LOTTO A) IMMOBILE: 
di vani 3,4, PT - 1. Prezzo Euro 
16.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.656,25). 
LOTTO B) IMMOBILE: di vani 4, PT-1-
2. Prezzo Euro 34.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.156,25). La gara si terrà il giorno 
14/12/16 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Orioli, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1, tel. 
038549190. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. F. Poppi. Rif. RGE 217/2010

MONTU’ BECCARIA (PV) - FRAZIONE 
LOGLIO SOPRA, SNC - LOTTO 2) 
INTERA QUOTA DI PROPRIETÀ 
SUI FABBRICATI: Fabbricato A: 
Foglio 14, mappale 16, sub 17, mq 
47; Foglio 14, mappale 16, sub 8, 
mq 40; Foglio 14, mappale 16, sub 
12, mq 40. Prezzo Euro 37.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.787,50). LOTTO 3) 
INTERA QUOTA DI PROPRIETÀ SUI 
FABBRICATI: Fabbricato C: Foglio 
14, mappale 16, sub 20, mq 107; 
Foglio 14, mappale 16, sub 22, mq 
107; Foglio 14, mappale 16, sub 15, 
mq 68; Foglio 14, mappale 16, sub 
24, mq 75. Prezzo Euro 50.662,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.996,87). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Orioli, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 038549190. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. F. Poppi. 
Rif. RGE 62/1998

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
ROMA, 21 - LOTTO A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE confinante 
con altri fabbricati, avente doppio 
accesso di cui uno direttamente 
da Via Roma e l’altro da corte 
comune, composto, al piano terra, 
da soggiorno, cucina abitabile e 
locale ripostiglio, al piano primo 
da due camere da letto, bagno e 
antibagno, locale c.t., terrazzo e 
cavedio-ripostiglio esterno e nella 
parte retrostante sedime di terreno, 
in evidente stato di abbandono 
e particolarmente scosceso, su 
cui crescono alberi d’alto fusto e 
sterpaglie. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.375,00). LOTTO B) LOCALE BOX 
con pavimentazione in battuto di 
cemento e pareti al grezzo. Prezzo 
Euro 3.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.250,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, tel. 
0383646149. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 255/2011

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TASSAROLE, 52 - 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano fuori terra costituito da tre 
locali, cucina, corridoio, locale 
servizi, due balconi, con annessa 
autorimessa-cantina al piano terra. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/12/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Covini. 
Rif. RGE 161/2007

PANCARANA (PV) - VICOLO BASSO, 
3 - FABBRICATO di mq. 185,07, con 
struttura in mattoni intonacati 
al civile a due piani fuori terra, 
costituito a piano terra da nr. 3 vani, 
locale sgombero, corridoio con scala 
per il primo piano e sottoscala, oltre, 
con accesso dall’esterno, cantina e 
ripostiglio con soprastante fienile; 
al primo piano disimpegno, nr. 
3 vani e bagno. Piccola parte di 
terreno pertinenziale. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
15:00 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 194/2011

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - LOCALITA’ 
TAGLIATE, 3 - UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
disposta su tre livelli (piano terra, 
piano primo e piano secondo); al 
piano terra soggiorno, disimpegno, 
cucina, servizio igienico; al piano 
primo due camere da letto e 
disimpegno; al piano secondo una 
camera da letto e terrazzo, con 
annesso portico in corpo staccato 
dall’edificio principale. L’accesso 
pedonale avviene dalla pubblica 
via tramite corte comune. Classe 
energetica: G con un indice di 
prestazione energetica pari a 265,33 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.300,00). La gara si 
terrà il giorno 30/11/16 ore 15:00 

presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Di Marco, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 415/2014

PINAROLO PO (PV) - VIA DESIDERIO 
BOSIO, 50/C - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE di due piani con 
annesso fabbricato di tipo rurale, 
corte pertinenziale esclusiva e 
con annesso cortile e terreno di 
pertinenza. Prezzo Euro 44.220,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.165,00). La gara si 
terrà il giorno 19/12/16 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, tel. 
038382599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Covini. Rif. RGE 177/2007

PINAROLO PO (PV) - VIA CÀ DÈ 
GIORGI, 54 - CORPO DI FABBRICA 
unico di mq. 4.444,65, che include 
sia un’unità immobiliare abitativa 
che un ampio locale accessorio, 
insistenti su di un sedime di 
mq. 4.301. L’unità immobiliare 
abitativa è disposta su due piani 
fuori terra e comprende: al piano 
terra la zona giorno costituita da 
un’ampia cucina, disimpegno, 
lavanderia, centrale termica, 
salone, patio, servizio igienico con 
antistante disimpegno, il tutto per 
una superficie lorda pari a mq. 
237.51; al piano primo: la zona 
notte costituita da quattro camere 
da letto, un locale spogliatoio, 
un disimpegno e due servizi 
igienici, il tutto per una superficie 
commerciale di mq. 237,51. 
All’interno di una delle camere da 
letto è stato realizzato un soppalco 
avente una superficie commerciale 
di mq. 35,00 ed un’altezza media di 
mt. 2,10. La porzione abitativa del 
corpo di fabbrica sopra descritto, 
confina nel lato Nord con la 
porzione accessoria, costituita a 
sua volta da un ampio locale di 
sgombero, all’interno del quale è 
stato ricavato un locale ripostiglio 
di mq. 230,00 oltre ad un cassero 

accessibile, soprastante il locale 
ripostiglio di mq.35,00. Le altezze 
interne di numerosi locali, in 
particolare nel reparto notte posto 
al piano primo, come rileva il CTU 
nel proprio elaborato peritale, 
non raggiungono l’altezza media 
minima prevista dalle vigenti norme 
igienico-sanitarie ( altezza media 
mt. 2,70) e come tali le loro superfici 
commerciali sono state dal CTU 
necessariamente diminuite, 
applicando dei coefficienti di 
riduzione. Classe G, CON EPH 
208,58 KW/MQ. Prezzo Euro 
329.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 247.219,00). La 
gara si terrà il giorno 06/12/16 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 25/2013

PORTALBERA (PV) - VIA DE AMICIS, 
20 - FABBRICATO di mq. 174, con 
piccola costruzione pertinenziale e 
piccolo cortile, a due piani fuori terra 
è composta al PT da un corridoio, 
un piccolo ripostiglio, due locali 
di sgombero, un locale ingresso, 
un disimpegno, una cucina, un 
piccolo bagno di servizio; al P1 
da un corridoio, una camera con 
ripostiglio, un bagno, un soggiorno, 
una cameretta ed una camera 
matrimoniale; esternamente un 
lungo balcone unisce tutti i locali. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
27.422,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.566,00). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristiani, 
in Voghera, Via Plana 8, tel. 
0383213502. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 165/2011

PORTALBERA (PV) - VIA 
GARIBALDI, 55 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
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135 circa, in mediocre stato di 
manutenzione, su due piani fuori 
terra, non cantinato, composto 
al piano terra da locale ingresso/
soggiorno, camera, bagno con zona 
cucina nel sottoscala fra soggiorno 
e bagno, al primo piano n. 3 locali 
adibiti a camera di letto. Privo di 
riscaldamento con allacciamenti ai 
servizi di luce ed acqua. Fabbricato 
accessorio a due piani fuori terra 
di circa mq. 46 con due ambienti a 
piano terra adibiti a magazzino ed 
un unico ambiente a primo piano 
adibito a locale sgombero, senza 
scala fissa di accesso. Area libera 
di proprietà fra i fabbricati di circa 
mq. 85. Prezzo Euro 16.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.700,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/16 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, P.le Trieste 1, tel. 
038549518. Per visitare l’immobile 
rivolgersi ad Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 137/2008

REA (PV) - VIA BONGIORNO, 
33 - ABITAZIONE al piano terra, 
composta da tre locali ad uso 
soggiorno, cucina, camera da letto 
con altri locali, due dei quali destinati 
a cantina oltre a disimpegno, bagno 
e locale ad uso box. Prezzo Euro 
16.031,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.023,44). La 
gara si terrà il giorno 20/12/16 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, tel. 
0383646149. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 193/2010

REDAVALLE (PV) - VIA VIVALDI, 2 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di mq. 
143,86 al piano terra, facente parte 
di una abitazione di tipo economica 
comprendente due appartamenti, 
composto da ingresso, w.c., cucina, 
sala da pranzo, soggiorno e una 
camera da letto. Cantina al piano 
seminterrato ed un ricovero legna al 
piano terra. Annessa autorimessa al 
piano terra composta da due vani. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
73.822,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.366,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, P.le Trieste 1, tel. 
038549518. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 247/2014

RETORBIDO (PV) - VIA MEAEDI, 3 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 50,11, composto da due 
camere, un bagno e una cantinetta. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/16 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Bosio, in Voghera, Via Lantini 3, tel. 
0383367127. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 50/2013

RIVANAZZANO (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 44 - APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato, con annessa 
cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terra, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e due balconi. 
Prezzo Euro 37.969,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.477,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 19:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 16/2010

ROMAGNESE (PV) - FRAZIONE 
ARIORE, SNC - LOTTO 2) PICCOLO 
FABBRICATO di remota costruzione 
di mq. 58, recentemente 
ristrutturato, edificato su due piani 
fuori terra; l’accesso alla strada 
comunale si pratica a mezzo di 
passaggio su sedime di terzi. La 
proprietà è costituita, al piano 
terreno, da un locale, in cui sono 
stati ricavati un piccolo bagno e la 
scala per accedere al piano primo, 
composto da due camere da letto. 
Prezzo Euro 23.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.900,00). LOTTO 3) FABBRICATO 
RURALE di remota costruzione, 
recentemente ristrutturato, 
edificato su tre piani fuori terra; 
l’accesso dalla strada avviene da 
scala esterna di marmo, in comune 
con altri. La proprietà è costituita, 
da scala esterna in comune con 
altri per accedere al primo piano, 
al piano terreno, da un locale ad 
uso cantina/box con wc e la scala 
per accedere al piano superiore. 
Il primo piano è composto da un 
vano ad uso cucina, balcone, scala 
di accesso esterna in comune 
con altri e scala per raggiungere 
il piano secondo. Quest’ultimo 
piano è formato da un corridoio, 
due camere da letto ed un piccolo 
bagno. Prezzo Euro 23.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.900,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 

Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 151/2015

RUINO (PV) - STRADA COMUNALE 
DA CARMINE A RUINO - UNITÀ 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 98, al piano terreno di un 
fabbricato con due piani fuori 
terra con accesso dalla strada 
comunale indipendente,formato 
da ingresso,disimpegno,tre 
camere,cucina con cuocivivande, 
bagno, senza impianto di 
riscaldamento e con impianto 
elettrico da rifarsi. Prezzo Euro 
35.831,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.873,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Baggini, in 
Voghera, Via Gabetta 15, tel. 
0383367600. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 79/2012

SAN CIPRIANO PO (PV) - FRAZIONE 
COSTE, 19 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE di mq. 233, su tre piani 
fuori terra, composto al piano terra 
da ingresso soggiorno, ripostiglio 
sottoscala, servizio igienico e 
scala, al piano primo sala pranzo, 
cucina, bagno, al piano secondo 
ripostiglio, ampio disimpegno e 
due camere. L’accesso al fabbricato 
si pratica dalla strada campestre 
posta ad ovest comunicante con 
la pubblica via. In corpo staccato 
ed a breve distanza insistono 
piccole porzioni di terreno 
incolti. L’immobile è provvisto 
dell’impianto di riscaldamento ed 
elettrico ed è allacciato alle reti 
gas, acquedotto, enel e fognatura. 
CLASSE ENERGETICA F 175 KWH/
MCA. Prezzo Euro 55.968,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.976,56). La gara si 
terrà il giorno 13/12/16 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 90/2012

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA VERDI, 
9 - PORZIONE DI CASEGGIATO 
ABITABILE di mq. 105,97, posto 
su due livelli composto da 
ingresso-soggiorno-cucina al piano 

terreno, due camere e bagno con 
balconcino al primo piano, con 
accesso attraverso una botola nel 
soffitto a un locale sottotetto non 
rilevato nella planimetria catastale, 
annesso alla proprietà, in corpo 
staccato, un fabbricato accessorio 
con inframezzata area di corte 
gravata da diritto di passaggio 
a favore di terzi e ulteriore area 
pertinenziale destinata a verde sul 
lato a Sud. L’abitazione è distribuita 
su due livelli, composta da ingresso, 
soggiorno e cucina con un piccolo 
camino recuperato nella muratura 
esistente, passante alla scala di 
accesso al primo piano in legno, 
affacciante in una camera da letto 
anch’essa passante sulla seconda 
camera priva di finestra avente 
accesso diretto al bagno e pertanto 
utilizzabile come disimpegno 
o spogliatoio-cabina armadio. 
Prezzo Euro 20.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.500,00). La gara si terrà il 
giorno 01/12/16 ore 12:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 038549518. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 113/2013

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ CELLA, 11 - 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE composto da un 
locale, cucina e bagno al piano 
terreno, con circostante area a 
giardino pertinenziale, due camere 
al primo piano e due locali al 
secondo piano (sottotetto), il 
tutto collegato da scala interna. 
Prezzo Euro 35.860,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.895,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 20:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 171/2011

SILVANO PIETRA (PV) - VIA 
UMBERTO I, 29 - FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra e annesso cortile pertilenziale 
con cisterna carburante metallica 
interrata da bonificare. Per 
maggiori informazioni in merito 
e visione delle analisi chiedere 
al professionista delegato. 
Prezzo Euro 42.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.641,00). La gara si terrà il 
giorno 30/11/16 ore 13:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 34/2001
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STRADELLA (PV) - VIA AGOSTINO 
DEPRETIS, 10 - APPARTAMENTO 
di mq. 95, posto al piano primo di 
un fabbricato a tre piani fuori terra, 
composto da cucina-soggiorno, 
bagno, disimpegno, due camere e 
ripostiglio. Prezzo Euro 24.659,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.500,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 157/2015

STRADELLA (PV) - VIA BRUNI, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 86, 
composto da due camere, un 
piccolo soggiorno un cucinino 
ed un bagno oltre a due balconi. 
Prezzo Euro 37.878,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.408,50). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 6/2013

STRADELLA (PV) - VIA CIVARDI, 32 - 
FABBRICATO D’ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, con annesso cortile 
ed androne di proprietà gravati 
da servitù di passaggio a favore 
degli immobili adiacenti, composto 
da ingresso, locale lavanderia, 
cantina, ripostiglio e vano scala 
al piano terra, sala da pranzo-
cucina, disimpegno, soggiorno, 
bagno, numero due camere da 
letto e balcone raggiungibile 
dal locale soggiorno. L’intero 
stabile si presenta in uno stato di 
manutenzione e conservazione 
scarsa (spese sgombero locali a 
carico aggiudicatario). Prezzo Euro 
26.325,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.744,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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 17/2011

TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE CADELAZZI, 38 - 
LOTTO 1) VECCHIO FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 686, a due 
piani fuori terra oltre il sottotetto, 
un attiguo locale di sgombero con 
accesso indipendente soprastante 
un porticato in tutta altezza, una 
tettoia aperta con adiacente 
pollaio ed un terreno pertinenziale. 
Prezzo Euro 10.945,13 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.208,85). LOTTO 2) FABBRICATO 

ABITATIVO di mq. 108,32, su 
due piani fuori terra con cantina 
al piano sotterraneo, rustico 
accessorio mq. 79,95 a due piani 
fuori terra insistente su sedime 
pertinenziale e terreno edificabile a 
forma regolare posto ad ovest del 
rustico. Accesso pedonale e carraio 
sulla via pubblica. Prezzo Euro 
43.023,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.267,58). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
15:30 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 183/2010

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
RIVAROLO SUPERIORE, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 66, 
facente parte di un vecchio edificio 
plurifamiliare su due piani fuori terra 
ed uno seminterrato, la cui epoca di 
costruzione risale presumibilmente 
agli anni trenta, costituito da 
fabbricato di abitazione al 1° P. 
e P.S. di complesso immobiliare, 
composto di ingresso e disimpegno, 
cucina, soggiorno due camere da 
letto e bagno; annesso locale di 
sgombero al P.S. con accesso da 
rampa a cortile comune, piccola 
area urbana ed agricola in corpo 
staccato, di complessivi mq 158. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 15/12/16 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 37/2008

VARZI (PV) - VIA LOMBARDIA, 
64 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 101, a tre piani 
fuori terra con parte interrata e 
locale rustico in adiacenza, con 
accesso agli alloggi della scala 
interna ed androne carraio comune 
per lo spazio destinato a corte 
comune e locali rustici accessori. 
L’appartamento al secondo piano 
è composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera da letto, 
spogliatoio e bagno. Al terzo piano 
si accede dalla scala interna al 
soggiorno e si raggiunge lo studio 
con servizio igienico; tramite 
balcone comune esterno si accede 
al ripostiglio-centrale termica. Nel 
piano interrato due cantinette di 
mq. 20 e nel cortile interno comune 
vi è la rimessa con soprastante 
portico. Balconi mq. 6. Fabbricato 
rustico accessorio mq. 49 circa. 
Categoria G, prestazione energetica 
EPh 356.75 kWh/m²a. Prezzo Euro 
49.908,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.431,00). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 

Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 225/2011

VARZI (PV) - FRAZIONE 
PIETRAGAVINA - APPARTAMENTO 
di mq. 73,3, composto da 
cucina, soggiorno due camere, 
disimpegno, servizio igienico e 
terrazza al piano terra, autorimessa 
cantina ed accessori comuni 
al piano seminterrato, oltre a 
giardino e cortile comune inseriti 
nel fabbricato quadrifamiliare 
denominato Villa Borlini. Prezzo 
Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.188,00). La gara si terrà il 
giorno 01/12/16 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 226/2012

VERRUA PO (PV) - VIA CESARE 
BATTISTI, 1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
in fabbricato, non allacciato alla 
rete gas, con struttura tradizionale 
in mattoni, a due piani fuori terra 
sita al piano terra ed al primo 
piano con annesso box, costituita 
da ingresso soggiorno e cucina al 
piano terra, da 5 stanza e bagno 
al primo piano, oltre vano scala di 
proprietà e ripostiglio con accesso 
dal cortile. Accesso da androne 
carraio / pedonale da via C. Battisti 
con diritto di passaggio pedonale 
e carraio nell’androne d’ingresso e 
nel cortile per accedere e recedere 
da altro box non facente parte 
del bene pignorato. Prezzo Euro 
58.944,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.208,29). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 94/2012

VOGHERA (PV) - VIA ABRUZZI, 21 - 
APPARTAMENTO E BOX, composto 
da disimpegno-ingresso, tinello-
pranzo, cuoci-vivande, camera 
da letto matrimoniale, piccolo 
soggiorno, bagno e ripostiglio. Al 
piano seminterrato si trova una 
cantina. Prezzo Euro 56.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.187,50). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, tel. 
038183708. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 65/2013

VOGHERA (PV) - VIA AMENDOLA, 
13 - APPARTAMENTO al quarto 
piano di fabbricato condominiale; 
composto da cucina abitabile, 
disimpegno, 3 camere, bagno, 
poggiolo e vano di cantina. 
Prezzo Euro 20.655,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.491,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 102/2007

VOGHERA (PV) - VIA DON MINZONI, 
60 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 100, collocato 
al terzo piano del condominio 
“Dahlia”, composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, due camere 
da letto, cucina, bagno e ripostiglio, 
oltre locale cantina al piano 
seminterrato di mq. 2. Prezzo Euro 
69.863,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.397,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 20/2009

VOGHERA (PV) - VIA EINAUDI, 
8 - APPARTAMENTO sito al terzo 
piano di un fabbricato residenziale 
di 14 unità immobiliari complessive 
costruito nel 1964. L’unità abitativa 
ha un unico affaccio su via Einaudi 
ed è composta da ingresso, 
ripostiglio, cucina abitabile, bagno, 
due camere da letto, balcone con 
annessa cantina al piano interrato. 
Classe energetica: C con un indice di 
prestazione energetica pari a 75,23 
Kwh/mq a. Prezzo Euro 22.781,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.100,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 34/2011

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 191 
- LOTTO A) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 214,86, costituita da 
appartamento di vani catastali 9, 
posto al piano primo di un fabbricato 
semindipendente e da due cantine 
pertinenziali poste al piano 
seminterrato. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 116.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.350,00). La gara si terrà il 
giorno 01/12/16 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
P.le Trieste 1, tel. 038549518. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 103/2012

VOGHERA (PV) - VIA F. PIACENTINI, 
8 - APPARTAMENTO al piano quinto 
composto da cucina, soggiorno, 
corridoio di disimpegno, bagno, 
numero due camere da letto 
con annesso vano di cantina 
nel piano seminterrato facente 
parte del fabbricato denominato 
“Condominio Camilla”. Prezzo Euro 
24.028,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.021,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Baggini, in 
Voghera, Via Gabetta 15, tel. 
0383367600. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 98/2007

VOGHERA (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 76 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terzo, con 
n. interno 35, composto da corridoio 
d’ingresso, soggiorno,cucina, 
disimpegno, un bagno, due camere, 
con annesso vano cantina al piano 
interrato, oltre a box al piano 
terreno. Prezzo Euro 73.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.125,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 151/2015

VOGHERA (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 21 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo, composto da 
disimpegno di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, due camere, bagno e 
balcone verso il cortile retrostante 
nonché cantina al piano interrato. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
204,61 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
52.938,32 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.700,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 151/2013

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MARIA GIULIETTI, 21 - PORZIONE 
DI LEVANTE DI FABBRICATO 
BIFAMIGLIARE, costituita da 
appartamento su due livelli al piano 
rialzato e seminterrato, composto 
da tre locali, bagno, cucina, ingresso, 
ripostiglio e vani cantina nel 
seminterrato, con rimessa e locale 
sgombero nella corte comune, ed 
area pertinenziale.L’area in cui si 
inserisce la villetta è in proprietà 
in comune con l’altra porzione 
immobiliare che costituisce la 
bifamiliare.L’accesso all’alloggio 
avviene dalla via G. M. Giulietti 
mediante un passo carraio 
pedonale, quest’ultimo con 
antistante una porzione di terreno 
adibito a giardino, in comune con 
l’altra proprietà. L’unità abitativa 
si sviluppa su di un solo piano 
abitativo, con la separazione 
della zona notte da quella giorno. 
Prezzo Euro 125.534,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.200,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 114/2015

VOGHERA (PV) - VIA JACOPO 
DENTICI, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 88, composto da Ingresso/
corridoio, soggiorno con accesso 
al balcone, angolo cottura, 
servizio igienico, camera da 
letto matrimoniale con accesso 
al balcone, camera da letto con 
accesso ad un balcone, mentre al 
piano seminterrato vi è una cantina 
di pertinenza. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 41.989,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.492,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/16 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Baggini, in Voghera, Via 
Gabetta 15, tel. 0383367600. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 159/2012

VOGHERA (PV) - VICOLO LA 
VERSA, 2 - IMMOBILE di corte 
libero su tre lati, a due piani 
abitabili, oltre il seminterrato uso 
cantina, con indipendente locale 
accessorio libero per quasi tre 
lati, ad uso solo piano, e annesso 
sedime pertinenziale, per quasi 
totalità, gravato da servitù per 
il transito carraio. Prezzo Euro 
87.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.250,00). La 
gara si terrà il giorno 29/11/16 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 221/2009

VOGHERA (PV) - VIA LOMBARDIA, 
117 - ABITAZIONE SEMI 
INDIPENDENTE, sviluppata su due 
livelli fuori terra, oltre a due locali 
accessori pertinenziali, il tutto 
così costituito: ABITAZIONE- piano 
terra composto da un ingresso, un 
soggiorno, una cucina, un bagno, 
un ripostiglio, un vano scala per 
accedere al piano primo ed un cortile 
privato; piano primo composto da 
tre camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un balcone ed un vano 
scala per accedere al piano terra. 
LOCALI ACCESSORI - piano terra 
composto da due locali ad uso 
deposito e ricovero attrezzi; piano 
primo composto da uno spazio 
aperto ad uso deposito. quota di 
2/6 della piena proprietà di: area 
urbana destinata a corte. L’accesso 
all’immobile avviene percorrendo 
una porzione di cortile comune 
in uso ad altre strutture limitrofe. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
232,86 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
52.734,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.600,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 

Casella, in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Pieri. Rif. RGE 164/2012

VOGHERA (PV) - VIA MARIA 
SORMANI GAVINA, 1 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo, facente 
parte di un Condominio residenziale 
denominato “Ideal”, composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno zona notte, 2 
camere da letto e bagno padronale, 
2 balconi, cantina e box auto. 
Prezzo Euro 34.014,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.510,50). La gara si terrà il giorno 
29/11/16 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Baggini, in Voghera, Via Gabetta 
15, tel. 0383367600. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 243/2009

VOGHERA (PV) - VIA MORINI 
EMILIO, 1 - APPARTAMENTO di 
mq. 68, terzo piano, costituito 
da ingresso, soggiorno, camera, 
cucina, disimpegno, bagno e 
piccola veranda, oltre vano cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
14.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.969,00). La 
gara si terrà il giorno 14/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristiani, 
in Voghera, Via Plana 8, tel. 
0383213502. 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 109/2011

VOGHERA (PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 79 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 76,58, 
composto da atrio di ingresso, 
due camere da letto matrimoniali, 
una camera da letto singola, 
disimpegno, vano tinello, vano cuoci 
vivande, bagno, piccolo balcone 
mq. 2,30, locale cantina mq. 12. 
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Sono comprese le proporzionali 
quote di comproprietà spettanti 
sugli enti, parti e spazi comuni. 
Categoria classe Energetica EPH 
CLASSE “F” con fabbisogno per 
la climatizzazione invernale pari 
a 151,77 kWh/m²a. Box auto in 
batteria condominiale. Prezzo Euro 
49.331,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.998,44). La 
gara si terrà il giorno 13/12/16 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 58/2012

VOGHERA (PV) - VIA PIACENZA, 
29 - COMPLESSO DI FABBRICATI 
in sol corpo costituito da: a) piano 
terra: serre per la coltivazione di 
fiori, magazzini-ufficio e zona di 
vendita; b) piano interrato: cantine 
pertinenziali alle abitazioni; c) 
piano primo: unità immobiliare ad 
uso abitativo; d) piano secondo: 
unità immobiliare ad uso abitativo. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
124.317,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.237,89). La 
gara si terrà il giorno 15/12/16 ore 
14:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, tel. 
038341599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 82/2013

VOGHERA (PV) - VIA SAN 
FRANCESCO D’ASSISI, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 91,20, 
al piano quinto (sesto fuori terra) 
contraddistinto dall’interno 33, 
comprendente tre vani oltre i 
servizi, con annessa cantina al 
piano interrato e autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 44.523,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.392,00). La gara si 
terrà il giorno 28/11/16 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, P.le Trieste 1, tel. 
038549518. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 94/2013

VOGHERA (PV) - VIA TOSONOTTO 
N. 2/4, ANGOLO VIA BASSI N. 34 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 86,50, 
disposta al piano terzo, composto 
da soggiorno con cucina, due 
camere da letto, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 29.193,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.895,31). La gara si terrà il 
giorno 30/11/16 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato Avv. 
Bosio, in Voghera, Via Lantini 3, tel. 
0383367127. Per visitare l’immobile 

rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 446/2013

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 18 - LOTTO 3) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. 97,01, al piano primo 
comprendente due camere, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
terrazzo e balcone, oltre a locale 
cantina al piano interrato. Classe 
energetica G con indice di 
prestazione energetica kWh/mqa 
576,65. Prezzo Euro 16.459,46 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.400,00). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
comprendente cinque camere, 
cucina, doppi servizi, disimpegno 
e quattro balconi, oltre a due 
locali cantina al piano interrato. 
Classe energetica G con indice di 
prestazione energetica kWh/mqa 
399,16. Prezzo Euro 42.002,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.600,00). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di mq. 90,50, 
al piano quarto comprendente 
tre camere, cucina, bagno, 
disimpegno e due balconi, oltre a 
locale cantina al piano interrato. 
Classe energetica G con indice di 
prestazione energetica kWh/mqa 
734,93. Prezzo Euro 23.611,83 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.800,00). LOTTO 6) 
APPARTAMENTO di mq. 67,60, 
al piano quarto comprendente 
due camere, cucina, bagno, 
disimpegno e due balconi, oltre a 
locale cantina al piano interrato. 
Classe energetica G con indice di 
prestazione energetica kWh/mqa 
620,44. Prezzo Euro 17.631,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.300,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 80/2009

ZAVATTARELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 86 circa, piano primo 
di un edificio (ex scuola) ora 
palazzina residenziale, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, piccolo locale 
camera-disimpegno, bagno per 
un totale lordo, oltre a balcone e 
cantina. Prezzo Euro 26.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.688,00). La gara si 
terrà il giorno 14/12/16 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristiani, 
in Voghera, Via Plana 8, tel. 
0383213502. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 128/2008

Aziende

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
PAVIA, 58/A - AZIENDA di mq. 6322 
atta ad esercitare l’attività di vendita, 
commercio e trasformazione di 
prodotti agricoli, delle sementi 
e di prodotti dell’industria 
agroalimentare. Prezzo Euro 
250.000,00. La gara si terrà il giorno 
25/11/16 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 1. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dottssa. M. 
Tacconi tel. 038542510. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
6/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ CÀ 
GALLINI - CAPANNONE 
prefabbricato con struttura e 
tamponamenti in conglomerato 
cementizio di circa mq. 365, 
predisposto per la vendita dei 
prodotti del suolo, in particolare 
frutta, all’interno del quale, oltre ad 
una zona centrale di smistamento 
dell’attività e per la pesatura dei 
prodotti, vi sono tre grandi celle 
celle frigorifere di circa mq. 222 per 
la conservazione dei prodotti. 
Secondo piccolo capannone di 
circa mq. 52, realizzato in 
adiacenza, adibito ad ufficio e 
magazzino realizzato con 
tamponamenti laterali in lamiera 
d’acciaio con interposta 
coibentazione. La casa rurale è un 
fabbricato a tre piani fuori terra di 
remota costruzione di circa mq. 155 
per piano, con piccola cantina di 
circa mq. 70 realizzata sul lato 
verso la strada provinciale. In 
aderenza alla casa rurale sul lato 
nord magazzino e altri locali adibiti 
a magazzino, ricovero attrezzature 
agricole, fienile di complessivi mq. 
180 circa. Terreni al servizio 
dell’azienda in zona circostante ai 
fabbricati. Prezzo Euro 284.831,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 213.623,44). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Cavagna, in 
Voghera, Via Ricotti 2, tel. 
0383368500. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 93/2013

PINAROLO PO (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA, 8-8A - 
FABBRICATO CON DESTINAZIONE 
AD EX MULINO E ACCESSORI: 
edificato nel 1920, eretto in parte 
a tre piani fuori terra, con un piano 
interrato ed in parte eretto ad un 
solo piano fuori terra. Prezzo Euro 
81.000,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 60.750,00). La 
gara si terrà il giorno 07/12/16 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Orioli, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 038549190. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Marina 
Pugliese. Rif. RGE 100/2007

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 193 
- LOTTO B) UNITÀ COMMERCIALE 
costituita da locale commerciale 
“bar” di mq. 80 catastali, posto 
al piano terra di un fabbricato 
semindipendente. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
107.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.600,00). La 
gara si terrà il giorno 01/12/16 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, P.le Trieste 1, tel. 
038549518. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 103/2012

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 16 - LOTTO 1) LOCALI 
A DESTINAZIONE COMMERCIALE 
di mq. 311,60, disposti su due 
piani fuori terra e comprendenti, 
al piano interrato, anche un 
piccolo locale cantina in corpo 
staccato. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica 
kWh/mqa 82,09. Prezzo Euro 
368.077,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 276.100,00). 
VIA XX SETTEMBRE, 18/20 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE di 
mq. 176,43, disposta su un piano 
con annessi un locale cantina in 
corpo staccato al piano interrato 
ed un ampio locale magazzino 
disposto su tre piani, di cui due fuori 
terra ed uno interrato, direttamente 
comunicante al locale negozio. 
Classe energetica F con indice 
di prestazione energetica kWh/
mqa 56,78. Prezzo Euro 90.887,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.200,00). La gara si 
terrà il giorno 29/11/16 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 80/2009

Terreni

CORANA (PV) - FRAZIONE GHIAIE 
- VIA VITTORIO EMANUELE III, 58 
- LOTTO 2) TERRENO a giardino 
in stato di semi abbandono, con 
presenza di alcuni alberi da frutto, 
adiacente al lotto 1. Prezzo Euro 
2.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.100,00). 



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

è un prodotto

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 6 - N. 46
Ottobre 2016
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

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

COME PRESENTARE L’OFFERTA: Le offerte devono 
pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegna-
ta direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, 
presso lo studio del Professionista Delegato (a pena 
di non ricevibilità dell’offerta, la busta non dovrà con-
tenere all’esterno alcuna indicazione o annotazione, 
al di fuori del nome di chi presenta materialmente 
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 va-
lido e non scaduto del firmatario 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 riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (compreso il 
recapito telefonico), l’indicazione del codice fisca-
le, l’intenzione di avvalersi di agevolazioni fiscali e, 
nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimo-
niale prescelto (se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione legale dei beni, dovranno essere indicati 

anche i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 
è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai geni-
tori previa autorizzazione del Giudice tutelare. In caso 
di offerta presentata per conto e per nome di una 
società, dovrà essere prodotto certificato rilasciato 
dalla Camera di Commercio dal quale risulti la costi-
tuzione della società ed i poteri conferiti all’offerente, 
unitamente ai documenti del legale rappresentante. 
Non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto di-
verso 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’of-
ferta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà esse-
re inferiore all’offerta minima 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 cir-

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

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti do-
vranno partecipare personalmente alla gara oppure, 
in caso di impossibilità, solamente a mezzo di  avvo-
cato con procura speciale. La cauzione sarà restituita 

agli offerenti non aggiudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide le offer-
te non inferiori ad un quarto 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’aggiudicazione, dovrà versare il saldo prezzo an-
che attraverso il ricorso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipoteca-
rie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la 
liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del 
custode giudiziario con esclusione di qualsiasi con-
tributo da parte dell’aggiudicatario.

PER VISITARE L’IMMOBILE
Per maggiori informazioni e per concordare le visite 
all’immobile in vendita occorre contattare il Custode 
giudiziario.

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

Tribunale di Pavia

La gara si terrà il giorno 29/11/16 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Casella, 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. Piero Pieri. Rif. RGE 148/2012

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA MOROSINI E SAN 
BARTOLOMEO SUPERIORE - 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
identificati nella zona agricola e 
fascia di rispetto stradale, ubicati in 
alta collina. Prezzo Euro 34.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.875,00). La gara si 
terrà il giorno 01/12/16 ore 11:30 

presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo Mustarelli, 
in Pavia, Via Moruzzi 45c, tel. 
0382528931. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 104/2010

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE COSTA MONTEFEDELE, 
27-29 - LOTTO C) TERRENO: vigneto 
della superficie di ha 00.03.28. 
Prezzo Euro 843,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
632,81). La gara si terrà il giorno 
14/12/16 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Orioli, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1, tel. 
038549190. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. F. Poppi. Rif. RGE 217/2010

REDAVALLE (PV) - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1.810, retrostante 
l’abitazione di qualità seminativo 
arborato. Prezzo Euro 40.385,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.289,00). LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
mq. 1.063, retrostante l’abitazione 
di qualità vigneto. Prezzo Euro 
23.718,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.789,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, P.le Trieste 1, tel. 
038549518. Per visitare l’immobile 

rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 247/2014

RUINO (PV) - LOTTO 4) TERRENO di 
mq. 1.673, catastalmente di qualità 
vigneto sito in zona collinare. Prezzo 
Euro 3.413,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.560,00). La 
gara si terrà il giorno 28/11/16 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, P.le Trieste 1, tel. 
038549518. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 247/2014


