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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA DELLA 
FOLLETTA, 19 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
51, posto al piano terzo (quarto 
fuori terra) di una palazzina 
residenziale, ed annesso locale 
cantinato al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 43.724,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.793,28). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 756/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
F.LLI CERVI, 25 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 102, in 
complesso condominiale al piano 
1° con ascensore condominiale, 

scala B, int. 90, costituito da 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
cucina con balcone, disimpegno-
corridoio zona notte, due bagni, 
due camere e ripostiglio. Al piano 
terreno vano cantina pertinenziale 
all’abitazione. Box auto al primo 
piano interrato. Prezzo Euro 
107.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.250,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/17 ore 
15:00 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. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 740/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
VERBANO, 3 - APPARTAMENTO 
di mq. 115, posto al piano terzo 
sottotetto, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
due bagni, una cabina armadio, 
un disimpegno, un ripostiglio, 
un soppalco e due balconi, con 
cantina e autorimessa al piano 
interrato all’interno di un edificio 
condominiale, facente parte di un 
supercondominio. Prezzo Euro 

182.589,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 136.900,00). 
La gara si terrà il giorno 06/04/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di Giorgi, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. PD 1/2014
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BADIA PAVESE (PV) - VIA 
MONTICELLI, 20/A - LOTTO 1) 
CASA AGRICOLA di mq. 76, in 
una schiera di fabbricati agricoli, 
disposta su due livelli, composta 
al piano terra da soggiorno, 
cucina e sottoscala/lavello; al 
piano primo composta da due 
camere da letto e w.c. Prezzo Euro 
12.005,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.005,00). 
VIA MONTICELLI, SNC - LOTTO 
2) FABBRICATO RURALE di mq. 
29, in evidente stato di degrado 
manutentivo ad uso ricovero 
materiale. Fabbricato rurale, di mq. 
67, in evidente stato di degrado 
manutentivo disposto su due livelli 
ad uso abitazione. Fabbricato 
rurale, di mq. 26, in evidente stato 
di degrado manutentivo ad uso 
ricovero materiale. Prezzo Euro 
12.435,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.325,00). 
LOTTO 3) FABBRICATO RURALE 
di mq. 50, in evidente stato di 
degrado manutentivo ad uso 
ricovero materiale; al fabbricato 
è annesso un portico. Terreno 
agricolo di mq. 360. Prezzo Euro 
3.490,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.620,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 390/2012

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
PEZZANCHERA, SNC - PORZIONI 
DI EDIFICIO CONDOMINIALE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE, in corso di 
costruzione e terminato al rustico, 
costituito da un unico corpo di 
fabbrica a due piani fuori terra (P.R. 
_ 1°) oltre ad una zona soppalcata 
e un piano entro terra (P.S1), con 
circostante area di pertinenza 
e sedimi a verde e parcheggio. 
Le unità esecutate sono così 
destinate e distribuite: al piano 
terra/rialzato un unico ampio 
ambiente costituente una unità in 
corso di definizione con annesso 
piccolo terrazzo e antistante 
sedime di terreno esclusivo; un 
locale autorimessa con antistante 
sedime di terreno esclusivo; al 
piano primo cinque unità abitative 
composte da un unico ambiente e 
ampio balcone; soggiorno/angolo 
cottura, camera da letto, servizio 
igienico, disimpegno e terrazzo; 
due ambienti comunicanti e 
balcone scoperto; soggiorno/
angolo cottura parzialmente 

soppalcato, camera da letto, 
servizio igienico, disimpegno e 
terrazzo; due ambienti comunicanti 
con un piccolo soppalco e 
balcone; al piano interrato un’unità 
immobiliare suddivisa in tre vani 
accessori da destinarsi a deposito, 
magazzino e piccolo ripostiglio; 
tre posti auto. A completamento 
del lotto esecutato, esternamente 
all’area di proprietà recintata, sono 
in essere alcuni sedimi di terreno 
in parte a parcheggio ed in parte 
a verde. La rampa di accesso al 
piano interrato, il vano scala e una 
piccola porzione di area incolta 
antistante l’ingresso principale allo 
stabile costituiscono parti comuni 
dell’esecuzione, non quantificati 
in quote millesimali in quanto non 
ancora terminate. Prezzo Euro 
69.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.400,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/17 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 186/2013

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 311.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 233.700,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/17 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. Dott. Piero 
Pieri. Rif. PD 8106/2014

BASCAPE’ (PV) - VIA CRIVELLI, 
5 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
in edificio condominiale, al piano 
primo, composto da ingresso-
soggiorno-angolo cottura, una 
camera da letto, bagno. Prezzo 
Euro 23.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.700,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 475/2013

CORNALE BASTIDA (PV) - VIA 
CAVOUR, 87 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da un 
appartamento posto al piano primo 
e relativo garage al piano terra 
in corpo staccato oltre a sedime 
recintato di piccole dimensioni 
adibito ad orto. L’appartamento 
è composto da ingresso, sala, 
piccola cucina, disimpegno, bagno, 
cameretta e camera matrimoniale. 
La zona giorno ed il bagno sono 
serviti da un balcone di minime 
dimensioni. Prezzo Euro 53.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.087,50). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 142/2015

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 98.373,04 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.779,78). La gara si 
terrà il giorno 07/04/17 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

BORGO PRIOLO (PV) - VIA 
CAPPELLETTA, 24 - VILLETTA 
INDIPENDENTE di mq. 148, 
edificata su due piani, composta 
da cucina, soggiorno, tre camere, 
servizio igienico, disimpegno e 
due balconi al piano rialzato e da 
cantina, locale caldaia, lavanderia, 
locale hobby, locale di sgombero, 
autorimessa di mq. 28 e porticato 
chiuso su tre lati al piano 
seminterrato, oltre a giardino 
esclusivo. Prezzo Euro 96.720,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.540,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, tel. 
038540072. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 680/2015

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 103 - PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di mq. 76, a due piani 
con cortile esclusivo, composta da 
piano terra con cucina, soggiorno 
e ripostiglio esterno nel sottoscala, 
e primo piano con camera da letto 
e bagno. I due piani sono collegati 
sia internamente da scala a 
chiocciola, che esternamente 
da scala in muratura. Prezzo 
Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
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giorno 10/04/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 677/2014

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO - VIA TRIESTE 
, 21 - LOTTO 1) VILLA di mq. 
140, composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera, portico ed area 
cortilizia esclusiva e al piano 
primo da due camere, bagno, 
disimpegno, due ripostigli e 
balcone, oltre all’area cortilizia di 
circa mq. 200. La struttura è di 
tipo prefabbricato in legno, sia 
per quanto riguarda la struttura 
portante sia per quanto concerne 
pareti e solai; la recinzione 
esterna è composta da blocchetti 
di cemento con rivestimento in 
piastrelle di pietra; autorimessa 
di mq. 17 posta al piano terra. 
Prezzo Euro 104.107,70 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
78.080,78). La gara si terrà il giorno 
31/03/17 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 306/2014

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA FERRAGUTTI, 8 - PORZIONE 
DI FABBRICATO, ora inagibile 
e pericolante, facente parte di 
un complesso residenziale con 
piscina, giardino, parcheggi, 
denominato Condominio degli 
Ulivi. La porta di ingresso immette 
in una porzione di corridoio 
comune, a destra del quale ci sono 
tre unità immobiliari, tutte non 
colpite dal presente pignoramento, 
che però formano un unico 
ambiente con la porzione di cui 
sopra. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 06/04/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 

Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 88/2014

BRONI (PV) - VIA BRUNO 
ESEGUITI, 82 - APPARTAMENTO 
in civile abitazione di mq. 116, 
posto piano terra in un villino 
eretto a due piani fuori terra, con 
accesso diretto all’esterno, dalla 
corte comune con altre unità 
immobiliari. L’appartamento è 
composto da ingresso in unità da 
porticato di tipo chiuso, in vano 
soggiorno, a seguire modesto 
disimpegno zona giorno sul quale 
si affaccia la spaziosa cucina 
abitabile e un ripostiglio di tipo 
cieco; collegato in modo diretto 
insiste altro modesto disimpegno 
zona notte sul quale si affacciano 
due camere da letto matrimoniali 
e un bagno padronale. In esterno 
sul lato di nord/est della porzione 
di fabbricato, con accesso diretto 
e indipendente dalla corte insiste 
un locale adibito a centrale 
termica, lavanderia/cantina, con 
box doccia. Prezzo Euro 48.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.250,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
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. Piero Pieri. Rif. RGE 448/2014

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 46.477,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.858,13). La gara si terrà il giorno 
31/03/17 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

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 211 - 
APPARTAMENTO di mq. 84,50, al 
secondo piano (terzo fuori terra), 
composto da tre vani e servizi. 
Prezzo Euro 31.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.325,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 601/2015

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO PRINA ANTONIO, 5 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE semi-
indipendente di mq. 145,5, di tre 
piani fuori terra, composto da un 
soggiorno, una cucina ed un bagno 
al piano terra; scale d’accesso al 
primo piano dove si trovano due 
stanze ed un servizio igienico; 
scale d’accesso al piano secondo 
dove è presente un’altra camera. 
Completano cortile pertinenziale 
di proprietà ad uso esclusivo al cui 
interno vi sono due locali ad uso 
ripostiglio ed una tettoia edificata 
in aderenza ad una costruzione 
di terzi. Prezzo Euro 63.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.831,25). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 612/2014

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CAMPONOCE 
- STRADA PROVINCIALE 
STRADELLA-ZAVATTARELLO, 20 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 194 con fabbricato accessorio 
adiacente, composti da corpi di 
fabbrica disposti su due piani 
fuori terra e cortile esclusivo. 
Prezzo Euro 132.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.375,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 347/2015

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 67.515,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.636,25). 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 60.240,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.180,00). La gara si terrà il giorno 
31/03/17 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

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 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/17 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 
FRATELLI KENNEDY, 15 - 
APPARTAMENTO di mq. 126,91, 
facente parte di una palazzina bi-
familiare composta da due unità 
immobiliari e distribuito su tre 
livelli di cui due fuori terra (piano 
rialzato e piano primo) oltre un 
semi interrato, tutti collegati da 
scala interna. L’appartamento 
è inoltre dotato di tre balconi 
di mq. 18,13 di cui due con 
loggiato. Il piano semi-interrato, 
dove è presente anche un locale 
centrale termica, si compone dei 
locali di sgombero e bagno; il 
piano rialzato di due vani oltre i 
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locali ingresso e bagno; il piano 
primo di due vani oltre i locali di 
sgombero, disimpegno, bagno e 
ripostiglio. L’immobile è dotato di 
ampio giardino pertinenziale di 
mq. 221,38 di contorno ai tre fronti 
SE, NE e SO del fabbricato. Garage 
pertinenziale all’appartamento di 
mq. 21,36 al piano semi-interrato. 
Prezzo Euro 211.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/17 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 538/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 1 - A) 
QUOTA DI 1/2 (UN MEZZO) DI 
APPARTAMENTO di mq. 100, 
al piano rialzato, composto 
da quattro vani oltre a locale 
bagno e locale disimpegno, 
dotato di ampio balcone e con 
cantina pertinenziale al piano 
seminterrato. L’appartamento 
fa parte del fabbricato C del 
complesso condominiale 
“Residence Excelsior” e ad esso 
competono 119,63 millesimi sulle 
parti comuni. B) Quota di 1/2 
(un mezzo) di Box auto posto al 
piano seminterrato del medesimo 
fabbricato, ad esso competono 
12,30 millesimi sulle parti comuni. 
Classe energetica: E con un indice 
di prestazione energetica pari a 
214,55 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
74.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.575,00). 
La gara si terrà il giorno 04/04/17 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
445/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA DELLE 
NOCI, 32 - LOTTO 1) VILLA A 
SCHIERA di mq. 180, a tre piani, 
con annessa area ad uso esclusivo 
su due fronti ed autorimessa 
doppia di mq. 21 al piano 
seminterrato, composta da: piano 
seminterrato con cantina, locale 
ad uso ripostiglio, servizio igienico 
e centrale termica; piano terra con 
soggiorno-pranzo, cucina abitabile, 
disimpegno, servizio igienico, 
balcone e portico; primo piano 

con disimpegno, servizio igienico, 
due camere da letto e due balconi. 
I tre piani sono collegati da scala 
interna. L’autorimessa è collegata 
all’abitazione da disimpegno 
interno al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 142.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.650,00). La gara si terrà il 
giorno 10/04/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 104/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
NAVIGLIETTO, 6 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 62, al 
piano 3°, composto da soggiorno 
con cucina a vista e balcone, 
camera e bagno, al piano terzo 
sottotetto dell’edificio 9 dotato di 
ascensore dal piano seminterrato 
al piano secondo, con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato 
del medesimo. Prezzo Euro 
30.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.782,00). 
La gara si terrà il giorno 05/04/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa S. Tavernini, in Pavia, 
Via Sant’Invenzio, 2. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa S. Tavernini 
tel. 0382960363. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 89/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 7 - LOTTO 3) QUOTA 
INTERA (1000/1000) DELLA 
NUDA PROPRIETÀ DI DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI sovrastanti tra loro 
(facenti parte di un fabbricato di 
tre piani) una con locali al piano 
primo ed una con locali al piano 
secondo e sottotetto, in corso di 
ristrutturazione interna, prive di 
impianti, si presentano allo stato 
rustico, con diritti di transito sulla 
corte e sull’androne al piano terra. 
Prezzo Euro 65.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.900,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 397/2014

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
di mq. 80, posto al piano sesto con 
annesso locale ad uso ripostiglio 

al piano settimo, costituito da 
ingresso, soggiorno, tre camere, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
bagno e quattro balconi. L’impianto 
di riscaldamento è autonomo con 
caldaia a gas e termosifoni (al 
momento del sopralluogo il CTU 
comunica che sono presenti tutti 
gli impianti ma necessitano di un 
adeguamento). L’immobile fa parte 
di un edificio condominiale posto 
in Via Piemonte 16 denominato 
“Condominio Castello”. Prezzo 
Euro 44.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.000,00). La gara si terrà il giorno 
04/04/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 123/2015

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
UGO FOSCOLO, SNC - FABBRICATO 
RESIDENZIALE monofamiliare 
composto da un locale, servizi 
e ripostiglio al piano terra; due 
camere, servizi, ripostiglio e due 
balconi al piano primo collegati 
da scala interna con annessa 
area cortilizia pertinenziale 
esterna oltre a box auto. Prezzo 
Euro 72.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.113,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 337/2014

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE) , 20 - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
UNIFAMILIARE disposto su 
tre livelli (PT-1-2) e accesso al 
piano terra da porticato di altra 
proprietà, composto da: piano 
terra: ingresso/soggiorno, studio e 
cucina (vano disimpegno e piccolo 
bagno abusivi), piano primo: due 
camere e due bagni con piccolo 
disimpegno, piano secondo: due 
camere con piccolo disimpegno. 
Prezzo Euro 89.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.400,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 486/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
BORSELLINO, 73 - VILLETTA 
di mq. 173, con circostante 
area a giardino di pertinenza, 
composta da un locale cucina, 
soggiorno, bagno/lavanderia, 
oltre ad un locale accessorio al 
piano terra, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
balcone e terrazzo al piano primo. 
Prezzo Euro 139.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.437,50). La gara si terrà 
il giorno 04/04/17 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
660/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MARIOTTO, 
21/D - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 83, posto 
al piano terreno di uno stabile 
a quattro piani fuori terra, un 
locale cantina, al piano interrato 
di un edificio accessorio di due 
piani, un locale autorimessa, al 
piano terra di un altro fabbricato 
accessorio monopiano, ed un 
piccolo appezzamento di terreno 
incolto. Prezzo Euro 44.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.000,00). La gara si 
terrà il giorno 12/04/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Garlaschelli, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 761/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA PISACANE, 
71/2 - APPARTAMENTO di 
mq. 69, al secondo piano di 
un fabbricato facente parte 
di un complesso residenziale, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere, veranda e 
balcone lato Ovest, con annessa 
cantina, locale autorimessa di 
mq. 15 e posto auto scoperto 
di mq. 11 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 41.221,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.915,75). La gara si terrà il 
giorno 10/04/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 175/2015

COZZO (PV) - VIA PARROCCHIALE, 
15 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
di mq. 93, composta da due piani 
collegati da scala interna con 
ingresso, due locali e bagno al 
piano terra, due camere da letto 
di cui una con soppalco e bagno 
al piano primo, oltre cortile di 
pertinenza. Prezzo Euro 34.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.875,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Zaccone Alessandro, 
in Vigevano, Via Gian Giacomo 
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 772/2015

FILIGHERA (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 17/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in edificio 
residenziale al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno 
e disimpegno. Prezzo Euro 
42.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.000,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
edificio residenziale al piano 
secondo sottotetto, composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, bagno e disimpegno – privo 
di impianto di riscaldamento e 
sanitari. Prezzo Euro 38.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.700,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 33/2014

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 52.272,85 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.204,64). 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 53.869,39 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.402,04). La gara si 
terrà il giorno 11/04/17 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

GAMBOLO’ (PV) - VIA 
STRETTURA, SNC - VILLETTA A 
SCHIERA semindipendente su 
più piani composta da soggiorno, 
cucina, bagno e portico a piano 
terra (rialzato), tre camere, 
bagno e portico a loggia a piano 
primo, locale sottotetto al piano 
secondo con annessa lavanderia 
al piano seminterrato e cortile 
di pertinenza e box auto. Prezzo 
Euro 145.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 109.125,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 345/2014

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 150 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 81, posta al 
secondo piano di una palazzina a 
tre piani, composta da: ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno ed un balcone coperto, 
oltre ad un fabbricato staccato 
ed indipendente di mq. 25, con 
funzioni di ripostiglio al piano 
terra e di cascinale al piano primo, 
ma quest’ultimo è raggiungibile 
solo mediante applicazione di 
una scala amovibile di fortuna. 
Prezzo Euro 44.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.187,50). La gara si terrà il 
giorno 10/04/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 971/2014

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 91.885,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.914,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 11:00 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 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 64.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.263,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 11:00 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

LACCHIARELLA (MI) - LOCALITA’ 
VILLAMAGGIORE - VIA STAZIONE, 
15 - APPARTAMENTO al terzo 
piano di palazzina condominiale, 
composto da ingresso, soggiorno, 
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 
37.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.125,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/17 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

LACCHIARELLA (MI) - FRAZIONE 
VILLAMAGGIORE - VIA STAZIONE, 
15/B - APPARTAMENTO di tipo 
popolare ubicato al piano terzo di 
un fabbricato di civile abitazione, 
con accesso dal vano scale 
condominiale, ed annesso vano 
di solaio al piano sottotetto. 
L’appartamento è composto 
da: soggiorno con annesso 
cucinino, una camera da letto, 
bagno, corridoio ed un balcone 
con accesso dal soggiorno. Al 

piano sottotetto è presente un 
locale di sgombero. All’immobile 
competono 23,684 millesimi sulle 
parti comuni mentre i millesimi 
del riscaldamento sono pari a 
24,960. Classe energetica: G 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 207,23 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 25.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.050,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 510/2014

LANDRIANO (PV) - VIA C. 
CATTANEO - APPARTAMENTO di 
mq. 94, al piano terzo accessibile 
da vano scala e ascensore 
condominiali della Palazzina 1F 
nel “Supercondominio Floriana”, 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, n. 2 camere (di cui con 
cabina armadio), n. 2 bagni (uno 
di servizio cieco), disimpegno 
e ampia balconata chiusa a 
veranda, box auto di mq. 22,53 al 
piano terra, con accesso alle aree 
esterne condominiali, con porta 
basculante in metallo. Prezzo Euro 
130.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.500,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Locatelli, 
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel. 
038223022. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 180/2010

LANDRIANO (PV) - VIA GRANDI, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 69,75, 
con cantina, posto a piano terzo e 
ultimo dello stabile condominiale 
denominato “ Condominio di Via 
Grandi 3”, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, di cui una 
con balcone, un bagno, oltre a 
cantina a piano seminterrato. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
31.500,00). La gara si terrà il giorno 
11/04/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 552/2015
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LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 27 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da soggiorno/pranzo, 
camera, bagno, disimpegno e 
ripostiglio. L’appartamento fa 
parte del corpo “D” del complesso 
condominiale “Filanda” e ad esso 
competono i seguenti millesimi 
sulle parti comuni: Millesimi 
Generali: 10.95; Millesimi 
Ascensori: 8.5; Millesimi Scala 
“G”: 10.95; Millesimi Scala “G” 
Ascensori: 8.5. Classe energetica: 
D, con un indice di prestazione 
energetica pari a 99,92 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 40.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.375,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 336/2012

LANGOSCO (PV) - VIA MAZZINI, 
48 - APPARTAMENTO con relative 
pertinenze di mq. 125, distribuito 
su due livelli fuori terra (piano terra 
e piano primo), costituito da locale 
e cucina al piano terra, due locali 
e servizio al piano primo. L’unità 
immobiliare è dotata di giardino 
con annessi due locali in corpo 
staccato a destinazione d’uso 
ripostiglio. Prezzo Euro 78.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.800,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/17 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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 442/2014

LOMELLO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 14 - DUE 
APPARTAMENTI FUSI IN UN’UNICA 
UNITÀ ABITATIVA di mq. 196, 
sita al piano terzo fuori terra di 
edificio condominiale pluripiano, 
composta da ampio soggiorno 
con zona pranzo, una cucina 
abitabile, due bagni, due camere, 
una lavanderia, disimpegni, un 
terrazzo prospiciente in cortile 
interno ed un balconcino con 
affaccio sulla via Mazzini. 
Completano due box e due cantine 
siti al piano terra del medesimo 
edificio. Prezzo Euro 141.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 105.750,00). La gara si 

terrà il giorno 05/04/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 632/2014

MEZZANA BIGLI (PV) - VICOLO 
PROTTI, 9 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di due piani 
fuori terra, libero su tre lati, con 
annesso sedime pertinenziale 
a corte (sul fronte) e giardino/
orto (sul retro) costituito da due 
appartamenti l’uno a piano terra 
l’altro a piano primo, uniti da scala 
interna, oltre ad autorimessa in 
corpo staccato posta sul cortile 
antistante il fabbricato. Prezzo 
Euro 189.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 141.750,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 767/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GIOVANNI FALCONE, 42 - A) 
ALLOGGIO di circa mq. 165 lordi 
composto da: tre locali con 
cucina, doppi servizi ed accessori, 
si distribuisce al piano terra e 
primo e fa parte di un complesso 
residenziale di villette a schiera. 
All’unità sono abbinati al piano 
seminterrato dei locali accessori 
oltre ad un sottotetto. Sul retro è 
presente una porzione di giardino. 
B) Locale box/autorimessa di circa 
mq. 16 posta al piano seminterrato 
dell’unità quale parte dell’edificio 
residenziale. C) Terreno di circa 
are 01.74 attualmente parte 
del giardino retrostante l’unità 
immobiliare; D) Terreno di circa 
are 00.54 attualmente parte 
del giardino retrostante l’unità 
immobiliare; E) In Comune di 
Graffignana, piena proprietà di 
Terreno di circa are 03.71 sito 
nel Comune di Graffignana (LO) 
ma ubicato in posizione attigua 
rispetto agli altri terreni di cui sopra 
ed attualmente parte del giardino 
retrostante l’unità immobiliare. 
Prezzo Euro 75.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.700,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Rognoni, in Pavia, 

Via Luigi Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 185/2013

MORIMONDO (MI) - VIA 
PASSERINI, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 87, al piano terzo di uno 
stabile condominiale, composto 
da soggiorno, cucina abitabile 
con balcone, due camere da letto, 
un bagno, oltre ad autorimessa 
al piano terra di circa mq. 11. 
Prezzo Euro 53.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.444,00). La gara si terrà il giorno 
12/04/17 ore 15:00 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 501/2013

MORTARA (PV) - CORSO CAVOUR, 
42 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 112, 
costituita da un appartamento 
posto a piano quinto di un 
condominio, con annesso locale 
di sgombero posto a piano 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno, due balconi 
e terrazzo. Piano sottotetto: 
locale di sgombero. All’abitazione 
competono 48,85 ‰ di proprietà 
delle parti comuni, come da 
comunicazione amministratore. 
Prezzo Euro 55.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.475,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 793/2015

MORTARA (PV) - VIA CONTRADA 
DI ROTONDO, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 58, posto al piano quinto, 
con cantina al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, cucinino, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto, dotato di due balconi e di 
cantina. Prezzo Euro 29.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/17 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, tel. 

038183708. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 654/2014

MORTARA (PV) - VIA GIORDANO 
BRUNO, 6 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 120, 
a due piani, con autorimessa 
di mq. 17 e piccolo cortile 
esclusivo, composta da piano 
seminterrato con ingresso, locale 
caldaia, servizio igienico, locale 
disimpegno, soggiorno e camera 
da letto; piano terra rialzato 
con ingresso, zona soggiorno/
pranzo, disimpegno, cucina, 
bagno e n. 2 camere da letto 
di cui una con cabina armadio. 
Prezzo Euro 78.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.500,00). La gara si terrà il 
giorno 10/04/17 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 115/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAMILLO BENSO CAVOUR, 10 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
in linea di mq. 110, su due livelli 
oltre sottotetto, costituita da 
appartamento ai piani primo 
e secondo (mansarda), della 
consistenza complessiva di 
sei vani catastali, composto 
da quattro locali oltre servizi. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.500,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/17 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 104/2014

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 93.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.313,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Gazzaniga, in Pavia, Via 
Moruzzi, 45C, tel. 0382528931. 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 50 / 2017

Pagina 7

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 663/2014

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
V. VENETO, 10 - ABITAZIONE 
unifamigliare in zona semicentrale, 
composta da soggiorno e, cucina 
al piano terra, camera, bagno, 
disimpegno e terrazzo al piano 
primo e locale sottotetto non 
abitabile al secondo piano, con 
annesso locale ad uso cantina 
in corpo distaccato insistente 
sull’area di pertinenza e piccolo 
giardino privato prospiciente la 
via principale. Classe energetica: 
F con un indice di prestazione 
energetica pari a 155.36 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 21.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.200,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 200/2013

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
CASSANI, 4-6 - QUOTA DI PIENA 
PROPRIETÀ PER 1/2 E QUOTA DI 
NUDA PROPRIETÀ PER 1/2 DI UN 
EDIFICIO SEMINDIPENDENTE di 
mq. 132, con annessi box e terreno 
circostante, costituita da una 
porzione di villa trifamiliare a due 
piani fuori terra con il box posto 
a lato dell’abitazione. L’immobile 
risulta catastalmente così 
internamente suddiviso: al piano 
terra box, soggiorno, ripostiglio, 
cucina, taverna-locale hobby 
(indicata catastalmente come 
locale tecnico) e bagno Indicato 
catastalmente come lavanderia), 
cortile su tre lati; al piano primo 
disimpegno, tre camere (una 
indicata catastalmente come 
loc. accessorio al sottotetto), 
cabina armadio, bagno, balcone 
e terrazzo (non presente 
catastalmente). I due piani sono 
collegati tramite scala interna. 
Prezzo Euro 46.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.781,25). La gara si terrà il 
giorno 07/04/17 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. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 503/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA CAMPEGI, 
4 - ABITAZIONE di mq. 167, su 
due piani fuori terra con cortile e 
rustici di pertinenza. Al piano terra 
vi è un ingresso, con soggiorno, 
ampia cucina, antibagno e 
bagno. Al piano superiore, a cui si 
accede con scala interna, vi sono 
due locali con piccolo bagno. 
Prezzo Euro 38.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.100,00). La gara si terrà il giorno 
12/04/17 ore 18:00 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 65/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 
2 - UNITÀ RESIDENZIALE di circa 
mq. 100, disposta su due piani, 
costituita da due locali al piano 
terreno e collegati da scala interna, 
due locali al piano primo, oltre a 
cortiletto e portico pertinenziali 
e terreno ad orto. Prezzo Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.312,50). 
La gara si terrà il giorno 12/04/17 
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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 497/2013

PARONA (PV) - VIA DEI SALICI, 3 - 
UNITÀ IMMOBILIARE in complesso 
condominiale “Residenza i mulini” 
del 2006 nella palazzina 3, 
appartamento di civile abitazione 
di mq. 88,5, posto al piano 
terreno (con ascensore sino al S1 
cantinato) avente distribuzione 
interna con ingresso nel soggiorno-
pranzo con angolo cottura a vista, 
disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi; vano cantina al 
S1 e box auto di mq. 16. Cortile 
ad uso esclusivo dell’abitazione. 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
42.000,00). La gara si terrà il giorno 
31/03/17 ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Zaccone Alessandro, in Vigevano, 
Via Gian Giacomo 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 627/2015

PARONA (PV) - VIA DELLA 
MEDAGLIA, 3 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 124, 
su due piani fuori terra composto 
al piano terreno da soggiorno e 
cucina, al piano primo, collegato 
da scala interna da due stanze 
e bagno; oltre ad accessori 
posti nell’annesso ampio cortile 

pertinenziale di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 189.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 142.275,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 683/2014

PAVIA (PV) - VIA VILLA GLORI, 
7/9 - APPARTAMENTO di mq. 
108, posto al piano terra dello 
stabile condominiale denominato 
“Condominio Villa Glori”, collocato 
nella zona residenziale del centro 
storico del Comune di Pavia, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, oltre a un soppalco dove 
si trovano due locali accessori, 
un piccolo bagno e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
208.685,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 156.513,75). 
La gara si terrà il giorno 04/04/17 
ore 16:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 579/2014

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ FORNAZZO, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 98,27 
calpestabili, fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra con 
antistanti e retrostanti piccoli 
sedimi esclusivi oltre a fabbricato 
in corpo staccato adibito a 
magazzino in lato di Nord-
Ovest elevato a due piani fuori 
terra di mq. 164,16 calpestabili. 
Prezzo Euro 60.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.450,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 408/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
A. CELADA, 34 - FABBRICATO 

DI CIVILE ABITAZIONE, in 
aderenza ad altri fabbricati su 
corte comune, con ripostiglio 
esclusivo con accesso dal cortile 
comune, costituito da cucina 
e bagno al piano terreno e due 
camere al piano primo. Dispone, 
inoltre, di cortile esclusivo sul 
retro del fabbricato e di balcone 
al piano primo. Il ripostiglio è 
costituito da ripostiglio al piano 
terreno e legnaia al piano primo. 
Prezzo Euro 52.107,70 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.080,78). La gara si terrà il 
giorno 05/04/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 643/2014

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-disimpegno 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 
29.981,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.485,94). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 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 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 92.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
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, 
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costituito da un locale soggiorno 
con cucina a vista, due camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio, 
oltre a piano interrato. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 12/04/17 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 12/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
CADUTI, ANG. 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 23.288,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.466,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 11:00 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

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
GIORGIO PEDEMONTI, 41 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 109, 
sito nella palazzina “V” di tre 
locali e servizi, posto a piano 
terra, composto da soggiorno 
con attiguo ripostiglio, cucina 
abitabile, disimpegno notte, 
cameretta con annesso bagno, 
camera matrimoniale, altro bagno, 
con giardino pertinenziale di 
proprietà esclusiva e annessa 
cantina pertinenziale a piano 
interrato accessibile da vano scala 
condominiale dotato di ascensore 
a servizio di tutti i piani; completano 
il lotto due posti auto siti nel 
cortile comune e identificati sul 
posto dai n.ri 12 e 13. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.500,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 105, posto nella palazzina 
“V” di tre locali e servizi posto 
a piano primo, composto da 
soggiorno con attiguo ripostiglio, 
cucina abitabile, disimpegno 
notte, cameretta con annesso 
bagno, camera matrimoniale, 
altro bagno, con annesso vano 
cantina pertinenziale a piano 
interrato accessibile da vano 

scala condominiale dotato di 
ascensore a servizio di tutti i 
piani; completa il lotto box singolo 
posto all’interrato della stessa 
palazzina accessibile da rampa 
e corsello comuni. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.500,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA 
SINGOLA di mq. 28, posta a 
piano interrato. Prezzo Euro 
10.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 7.650,00). 
LOTTO 4) AUTORIMESSA DOPPIA 
di mq. 38, a piano interrato. 
Prezzo Euro 14.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.838,00). LOTTO 5) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 16, sito a 
piano terra, nel cortile comune (in 
confine est, antistante la palazzina 
“E”) e contraddistinto sul posto dal 
numero 9. Prezzo Euro 2.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.594,00). LOTTO 
6) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 16, a piano terra, nel cortile 
comune (in confine est, antistante 
la palazina “E”) e contraddistinto 
sul posto dal numero 10. 
Prezzo Euro 2.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 1.594,00). LOTTO 7) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 16, sito a 
piano terra, nel cortile comune (in 
confine est, antistante la palazzina 
“E”) e contraddistinto sul posto dal 
numero 11. Prezzo Euro 2.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.594,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/17 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 420/2014

RONCARO (PV) - VIA ROMA, 7 - 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE 
di mq. 110, composta al piano 
terra da soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, porticato (non in 
planimetria) e giardino e al primo 
piano da disimpegno, tre camere, 
bagno. Terrazzino coperto al piano 
terra e primo, oltre che di giardino 
pertinenziale. Box posto al piano 
terra di circa mq. 15. Prezzo Euro 
79.599,33 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.699,50). 
La gara si terrà il giorno 31/03/17 
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 150/2015

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE CASALUNGA, 31 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE, 
sviluppata su tre livelli fuori terra, 
così costituita: al piano terra 
un ingresso con soggiorno, una 
cucina, un bagno, un ripostiglio 
nel sottoscala ed una rampa di 
scale per l’accesso al primo piano; 

al primo piano una camera da 
letto, un terrazzo ed una doppia 
rampa di scale per l’accesso al 
secondo piano; al secondo piano 
una camera da letto, un bagno ed 
una doppia rampa di scale per il 
collegamento ai piani sottostanti. 
L’immobile in oggetto non è dotato 
di un impianto di riscaldamento 
tradizionale, è stato individuato 
un solo caminetto a legna nel 
soggiorno ed un boiler elettrico 
per la produzione dell’acqua calda, 
installato in cucina. Prezzo Euro 
21.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.900,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/17 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 152/2014

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA ROMA, 186 - LOTTO 
3/A) IMMOBILE composto da: 
A) Piano terzo: unità abitativa 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 composto da: 
atrio d’ingresso, corridoio, due 
bagni con disimpegno, 3 stanze, 
soggiorno, cucina e cantina 
al piano terra. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 106 mq. al piano terzo e di 5 
mq. al piano terra. B) Piano terra: 
autorimessa con accesso dall’area 
cortilizia privata del fabbricato. 
Prezzo Euro 83.882,31. LOTTO 
3/B) IMMOBILE composto da: A) 
Piano secondo: unità abitativa 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 composta da: 
atrio d’ingresso, corridoio, due 
bagni con disimpegno, 2 camere, 
ripostiglio, soggiorno, cucina e 
cantina al piano terra. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 154 mq. al piano secondo e 
di 3,60 mq. al piano terra. B) Piano 
terra: autorimessa con accesso 
dall’area cortilizia privata del 
fabbricato. Prezzo Euro 94.088,51. 
LOTTO 3/C) IMMOBILE composto 
da: A) Piano secondo: unità 
abitativa con accesso pedonale e 
carraio da Via Roma 186 composto 
da: atrio d’ingresso, corridoio, 
due bagni con disimpegno, 3 
stanze, soggiorno/cucina e 
cantina al piano terra. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 100 mq. al piano secondo 
e di 5 mq. al piano terra. B) Piano 
terra: autorimessa con accesso 
dall’area cortilizia privata del 
fabbricato. Prezzo Euro 59.500,00. 
LOTTO 3/D) IMMOBILE composto 
da: A) Piano primo: unità abitativa 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 composto da: 
ingresso con soggiorno e cucina, 
disimpegno con due camere e 
bagno, disimpegno per camera 
con bagno e cantina al piano 
terra. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva dì circa 130 mq. al 
piano primo e di 3,50 mq. al piano 
terra. B) Piano terra: autorimessa 

con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
137.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 103.050,00). 
LOTTO 3/E) IMMOBILE composto 
da: A) Piano primo: unità abitativa 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 composto da: 
ingresso soggiorno con angolo 
cottura, camera con disimpegno 
bagno, ripostiglio e cantina al 
piano terra. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 59 mq. 
al piano primo e di 5 mq. al piano 
terra. B) Piano terra: autorimessa 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
84.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.225,00). 
LOTTO 3/F) IMMOBILE composto 
da: A) Piano primo: unità abitativa 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 composto da: 
atrio d’ingresso, corridoio, due 
bagni con disimpegno, 3 stanze, 
soggiorno, cucina e cantina al 
piano terra. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 100 mq. 
al piano primo e di 5 mq. al piano 
terra. B) Piano terra: autorimessa 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
113.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.750,00). 
LOTTO 3/G) IMMOBILE composto 
da: A) Piano primo: unità abitativa 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 composto 
da: atrio d’ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, camera e bagno 
e cantina al piano terra. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 85 mq. al piano primo e di 
3 mq. al piano terra. B) Piano terra: 
autorimessa con accesso dall’area 
cortilizia privata del fabbricato. 
Prezzo Euro 89.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
67.350,00). LOTTO 3/H) IMMOBILE 
composto da: A) Piano secondo: 
unità abitativa con accesso 
pedonale e carraio da Via Roma 
186 composto da: atrio d’ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni con disimpegno, 3 
camere da letto e cantina al piano 
terra. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 140 mq. al 
piano secondo e di 4,5 mq. al piano 
terra. B) Piano terra: autorimessa 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
153.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 114.975,00). 
LOTTO 3/I) IMMOBILE composto 
da: A) Piani terzo e quarto: unità 
abitativa con accesso pedonale e 
carraio da Via Roma 186 composto 
da: atrio d’ingresso e soggiorno, 
cucina, scala a chiocciola, accesso 
secondario, due bagni, 2 stanze; 
cantina al piano terra. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 145 mq. ai piani terzo e 
quarto e di 3 mq. al piano terra. 
B) Piano terra: autorimessa con 
accesso dall’area cortilizia privata 
del fabbricato. Prezzo Euro 
145.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 109.350,00). 
LOTTO 3/L) IMMOBILE composto 
da: A) Piano terzo: unità abitativa 
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con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 composto 
da: atrio d’ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni 
con disimpegno, 3 camere da 
letto, ripostiglio e cantina al piano 
terra. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 140 mq. al 
piano terzo e di 11 mq. al piano 
terra. B) Piano terra: autorimessa 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
152.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 114.300,00). 
LOTTO 3/M1) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 47, con accesso pedonale 
e carraio da Via Roma 186 al 
piano quarto raggiungibile dalla 
scala A. Risulta dotata di porta 
di ingresso di sicurezza con 
serratura a combinazione in grado 
di interfacciarsi con l’impianto di 
allarme antitrusione e realizzata 
con finiture ed impianti idonei 
all’uso abitativo. Attualmente 
censita come locale di sgombero. 
Prezzo Euro 25.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.125,00). LOTTO 3/M2) 
IMMOBILE composto da: A) 
Piano quarto: unità immobiliare 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 raggiungibile 
dalla scala B. Risulta dotata di 
porta di ingresso di sicurezza 
con serratura a combinazione 
in grado di interfacciarsi con 
l’impianto di allarme antitrusione 
e realizzata con finiture ed 
impianti idonei all’uso abitativo. 
Attualmente censita come locale 
di sgombero. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa 114 mq. B) Piano terra: 
posto auto scoperto con accesso 
dall’area cortilizia privata del 
fabbricato. Prezzo Euro 63.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.475,00). LOTTO 3/
M3) IMMOBILE composto da: A) 
Piano quarto: unità immobiliare 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Roma 186 raggiungibile 
dalla scala B. Risulta dotata di 
porta di ingresso di sicurezza con 
serratura a combinazione in grado 
di interfacciarsi con l’impianto di 
allarme antitrusione e realizzata 
con finiture ed impianti idonei 
all’uso abitativo. Attualmente 
censita come locale di sgombero. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 85 mq. B) 
Piano terra: posto auto scoperto 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
45.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.425,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carlo Brega tel. 
3497711919. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 40/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA LEONARDO DA VINCI, 
12 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
VILLETTA INDIPENDENTE libera 
su tre lati, di totali due piani fuori 

terra, costituita da abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
accessori a piano primo con 
annessa autorimessa, ripostiglio e 
accessori a piano terra; compreso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 68.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 51.150,00). VIA 
SALVADEO, 7 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 73, sita a 
piano seminterrato di fabbricato 
condominiale di totali tre piani 
fuori terra, costituita da tre locali e 
servizi con annesso vano cantina. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 758/2014

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 194 - LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
rialzato all’interno di una palazzina 
a due piani fuori terra costituito 
da un ampio soggiorno, una 
cucina, due camere da letto, di 
cui una dotata di balcone, ed un 
bagno. Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). LOTTO 
5) APPARTAMENTO al primo 
piano all’interno di una palazzina 
a due piani fuori terra costituito 
da un ampio soggiorno, una 
cucina, due camere da letto, due 
balconi ed un bagno. Prezzo Euro 
63.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.250,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO al 
primo piano all’interno di una 
palazzina a due piani fuori terra 
costituito da un ampio soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
balcone, terrazzo ed un bagno. 
Prezzo Euro 62.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.500,00). VIA CRISPI, 192 - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
piano rialzato all’interno di una 
palazzina a due piani fuori terra 
costituito da un ampio soggiorno, 
una cucina, due camere da letto, 
di cui una dotata di balcone, ed 
un bagno. Prezzo Euro 63.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.250,00). La gara si 
terrà il giorno 15/03/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Paola Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia, 80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Paola Garlaschelli tel. 

038345535. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 85/2015

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 19.090,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.318,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/17 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

STRADELLA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE elevata 
a tre piani fuori terra collegati 
tra loro da scala interna. Prezzo 
Euro 60.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.131,25). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 435/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
MANZONI, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 46,9, al piano primo, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto 
matrimoniale e bagno. Annesso 
sottotetto di mq. 58,4 al piano 
secondo. Box ad uso autorimessa 
di mq. 19,8 al piano seminterrato. 
Classe F. Prezzo Euro 51.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.850,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 103/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- FRAZIONE ZIBIDO AL 
LAMBRO - VIA DELLA PACE, 
25 - APPARTAMENTO in civile 
abitazione di mq. 86, posto al 
secondo piano, facente parte 
di un complesso immobiliare 
residenziale a tre piani fuori terra, 
più locale di sgombero al piano 
sottotetto di mq. 28, è composto 
piano secondo da ingresso/
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
camera da letto, n. 2 balconi, 
scala a chiocciola di accesso ai 
locali di piano sottotetto; piano 
sottotetto n. 3 locali di sgombero 

di cui uno adibito a bagno di 
servizio; piano terra autorimessa, 
locale di sgombero cantina e 
giardino pertinenziale. Prezzo Euro 
66.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.600,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 328/2014

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 248.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 186.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/04/17 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

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - 
VIA REPUBBLICA, 6 - VILLA su 
due piani, composta al piano 
terra da soggiorno, tinello con 
cucina e lavanderia con locale 
caldaia; al piano primo, collegato 
da scala interna, disimpegno, 
bagno, due camere e terrazzino, 
garage e cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 130.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.950,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 12:00 presso 
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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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 4417/2016

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 100.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.544,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 178/2014

TROMELLO (PV) - VIA MONTE 
GRAPPA, 23 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 142, 
composto da soggiorno, pranzo, 
cucina, ripostiglio, vano scala al 
piano terra e tre camere di cui 
una con balcone e bagno al piano 
primo, oltre al cortile recintato di 
pertinenza esclusiva e autorimessa 
posta nel cortile comune in corpo 
staccato dall’abitazione di mq. 17. 
Prezzo Euro 71.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.550,00). VIA PASUBIO, 26 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 148, composto da ingresso 
- soggiorno con scala a vista, 
cucina, lavanderia – deposito 
al piano terra, tre camere da 
letto di cui una con balcone e 
due bagni al piano primo, oltre 
al cortile recintato di pertinenza 
esclusiva e autorimessa collegata 
all’abitazione di mq. 17. Prezzo 
Euro 60.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.525,00). La gara si terrà il giorno 
31/03/17 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Zaccone Alessandro, in Vigevano, 
Via Gian Giacomo 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 691/2015

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
COAZZANO - VIA CRISTOFORO 

COLOMBO, 23 - APPARTAMENTO 
di mq. 93,47, facente parte di 
un fabbricato multi-familiare di 
tipologia a schiera per un totale di 
dieci unità abitative e distribuito 
su due livelli fuori terra (piano 
terra e piano primo) collegati 
da scala interna. Il piano terra 
si compone di tre vani abitabili 
(ingresso, soggiorno e cucina) 
oltre il locale ripostiglio; il primo 
piano si compone di due vani 
abitabili (camere est e ovest) 
oltre i locali disimpegno e bagno. 
L’immobile è dotato di balcone 
al piano primo di mq. 2,24, 
cortile ovest mq. 20,86. Classe 
Energetica EPH CLASSE “G” con 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale pari a 238,08 kWh/m²a. 
Garage di mq. 31,28 pertinenziale 
all’appartamento. Tra i due 
corpi di fabbrica si interpone 
un distacco quale ampio cortile 
comune di manovra e sosta. 
E’ compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
124.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
31/03/17 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 546/2015

VERNATE (MI) - VIA CORTE 
PALAZZO, 13 - APPARTAMENTO 
di mq. 95,97, facente parte 
di un articolato complesso 
immobiliare distribuito su tre 
piani per un totale di 13 unità 
immobiliari, posto al piano 
secondo composto da tre vani 
oltre i locali cucina, disimpegno 
e n. 2 bagni, dotato di un balcone 
e di cantina pertinenziale, di box 
auto pertinenziale di mq. 19,54 
e di un posto auto ubicato nel 
cortile comune condominiale. 
Prezzo Euro 140.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.375,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 564/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA G. PUCCINI, 
41 - FABBRICATO PRINCIPALE 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
225,50, composto da piano terra, 
primo piano e piano sottoteto 

con annesso sedime cortilizio. In 
aderenza al fabbricato principale 
è presente una autorimessa. 
L’area cortilizia sul quale 
insistono il fabbricato principale 
e l’autorimessa risulta recintata 
ed è caratterizzata da accesso 
carrabile e pedonale. L’abitazione 
è composta da cucina, soggiorno 
e servizio igienico al piano terra; 
3 camere, disimpegno e servizio 
igienico al piano primo; ampio 
ripostiglio al piano sottotetto. 
Termoautonomo. L’autorimessa, 
costituita da un unico ambiente, 
presenta accesso dall’area 
cortilizia che circonda il fabbricato 
e risulta collegata mediante porta 
interna con l’abitazione principale. 
Prezzo Euro 265.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 198.750,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/17 ore 16:00 
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 255/2014

VIDIGULFO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 41 - APPARTAMENTO 
PER USO ABITATIVO di mq. 68,5, 
di tre locali oltre servizi, al piano 
secondo sottotetto, nell’edificio 
di quattro piani di cui tre fuori 
terra ed uno seminterrato, dotato 
di impianto elevatore a servizio 
di tutti i piani. Nel fabbricato 
condominiale ci sono undici 
abitazioni, quattro al piano 
terra, quattro al piano primo e 
tre al piano secondo. Al piano 
seminterrato, con accesso dal 
cortile pertinenziale, autorimesse, 
cantine e posti auto scoperti. 
L’appartamento di cui si tratta è 
formato da soggiorno con angolo 
cottura, terrazzo, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone al 
piano secondo-sottotetto, terzo 
fuori terra: tutti i locali sono 
“mansardati” con soffitto inclinato 
e tetto in legno con travi “a vista”. 
Prezzo Euro 72.930,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.697,50). La gara si terrà il 
giorno 10/04/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 602/2014

VIDIGULFO (PV) - VIA MATTEOTTI, 
21 - IMMOBILE DI CIVILE 

ABITAZIONE di mq. 141, distribuito 
su tre piani fuori terra, posto 
in contesto di villette a schiera 
semi indipendenti di recente 
costruzione, con annesso giardino 
e corte privati e con adiacente 
autorimessa doppia esclusiva 
di mq. 34. L’accesso pedonale 
e carraio al fabbricato avviene 
dalla pubblica via. L’abitazione 
risulta così composta: al piano 
terra, ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo disimpegno e bagno/
lavanderia; al piano primo, n. 
2 camere da letto, un bagno, 
corridoio/ disimpegno, due balconi; 
al piano secondo, n. 2 camere 
da letto, un bagno, corridoio/ 
disimpegno, due balconi. L’accesso 
ai piani avviene con scala interna. 
Prezzo Euro 150.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.725,00). La gara si terrà il 
giorno 06/04/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani 12, tel. 0382539249. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 812/2014

VIGEVANO (PV) - VICOLO 
ANSELMI, 9 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
33,7, posto al piano terreno di un 
fabbricato di antica formazione 
storica ed in linea con altrettanti 
edifici posti a ridosso del castello 
sforzesco, composto da ingresso 
/ cucina, una camera ed un bagno 
cieco, con annessa cantina al 
piano interrato. Prezzo Euro 
26.965,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.223,75). La 
gara si terrà il giorno 06/04/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 678/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MADONNA 
SETTE DOLORI, 20 - LOTTO 
1) QUOTA DI 2/3 DI VILLA 
con annessa area esterne di 
pertinenza, abitazione del custode, 
autorimessa e locali accessori. La 
villa sviluppa una superficie lorda 
di abitazione di mq. 322 circa, 
l’area esterna di pertinenza di 
mq. 700 (superficie commerciale 
totale di mq. 455 inclusi accessori, 
balconi e giardino), l’abitazione del 
custode una superficie lorda di 
mq. 66 (commerciale m 69 inclusi 
gli accessori) e autorimessa di 
mq. 119. Prezzo Euro 200.000,00. 
VIALE BEATRICE D’ESTE - LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
114, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegni e due 
bagni, posto al piano terzo di un 
complesso residenziale pluripiano 
denominato “Residence Due”, con 
locale cantina e autorimessa dì 
pertinenza al piano seminterrato. 
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Autorimessa di mq. 27. Prezzo 
Euro 139.000,00. La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana, in Pavia, Via Matteotti 81, 
tel. 0382539152. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dottssa. I. Nana tel. 
0382539152. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 133/2015

VIGEVANO (PV) - VIA BOITO, 8/5 
- APPARTAMENTO di mq. 70 al 
piano primo, con annessa cantina 
posta al piano seminterrato, in 
Via Boito n. 8/5, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere, bagno e 
due balconi. All’unità immobiliare 
compete il diritto d’uso esclusivo 
e perpetuo del vano sottoscala 
posto nel disimpegno comune 
alle cantine. La palazzina non è 
dotata di ascensore. Prezzo Euro 
56.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.300,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/17 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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 641/2014

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 22.201,80 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.651,35). La gara si terrà il giorno 
27/04/17 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 
MADONNA DEL CARMINE, 5 - 
APPARTAMENTO mono stanza 
di mq. 27,35, al piano terreno 
senza ascensore di un fabbricato 
residenziale pluripiano, con vano 
ripostiglio esterno al piano terreno 
in corpo staccato, in uno stabile 
di 4 piani fuori terra con negozi 
al pt e alloggi di tipo abitativo 
per piano. Prezzo Euro 23.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.300,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/17 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. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 407/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MENTANA, 
8 - APPARTAMENTO a piano 
primo uso civile abitazione di 
mq. 85, composto da tre locali 
e servizi, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 54.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.875,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 765/2014

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 
25.031,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.773,44). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, tel. 
038183665. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 512/2011

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 7 
- APPARTAMENTO di mq. 52,85, 
posto al primo piano del fabbricato 
B condominiale “UMBRIA” 
composto da ingresso corridoio, 
cucina, wc, due camere con un 
balcone ed annessa cantina al 
piano seminterrato. CLASSE 
G con un indice di prestazione 
IPE pari a 202,23 KWh/m2a. 
Prezzo Euro 21.357,42 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.018,06). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 418/2013

VIGEVANO (PV) - VIA VIDARI, 
6 - UNITÀ ABITATIVA di mq. 62, 
con accesso da un passaggio 
comune direttamente in un piccolo 
disimpegno, da questo sono 
raggiungibili il bagno, la cucina/
angolo cottura ed il soggiorno/
camera; dal soggiorno, tramite una 
scala interna è poi raggiungibile la 
cantina posta nel piano interrato. 
Prezzo Euro 28.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.450,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 585/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/B - APPARTAMENTO al 
secondo piano facente parte del 
complesso residenziale “I Gelsi”, 
composto da: locale soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
servizio igienico, camera doppia, 
camera singola e un terrazzo, 
oltre alla cantina annessa al Piano 
Interrato. Classe Energetica: 
F, con un indice di prestazione 
energetica pari a 161.05 KWh/
mq a. Prezzo Euro 25.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.900,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 27/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO 
E TRIESTE, 19/D - ABITAZIONE 
di mq. 100, disposta su due 
piani fuori terra, composta da un 
locale e servizi al piano terra, due 
locali, servizi e cascina al piano 
primo, collegati da una scala 
interna. L’ immobile è in fase di 
ristrutturazione, pertanto lasciato 
a rustico, senza impianti e senza 
finiture interne. Casina mq. 17. Box 
di mq. 15, annesso alla proprietà 
ad uso autorimessa posto al 
piano terra. Appezzamento di 

terreno di mq. 100 adibito ad orto. 
Prezzo Euro 26.560,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.920,00). La gara si terrà il giorno 
04/04/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Milena Angela Bocchiola, in 
Pavia, Via Giacomo Franchi 2, tel. 
038228047. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 322/2013

VILLANTERIO (PV) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 21 - PORZIONE DI CASA 
DI CORTE, composta al piano terra 
da soggiorno, cucina; al piano 
primo disimpegno, due camere, 
bagno, due balconi; di pertinenza 
esclusiva porzione di area cortilizia 
posta sul lato nord dell’abitazione. 
L’area cortilizia è gravata da servitù 
di passo pedonale per l’accesso 
agli orti limitrofi alla stessa area 
(atto Notaio Russo del 7.3.2006 
nn 319525/11478). Prezzo Euro 
38.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.900,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/17 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 217/2014

VISTARINO (PV) - VIA MUNICIPIO 
VECCHIO, 76 - APPARTAMENTO 
di mq. 41, inserito in un fabbricato 
di civile abitazione distribuito 
su due livelli fuori terra collegati 
da scala interna (piano terra e 
piano primo) e costituito da un 
locale oltre bagno e ripostiglio 
al piano terra, un locale oltre 
ripostiglio al piano primo. Classe 
Energetica EPH CLASSE “G” con 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale pari a 239,81 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.000,00). La gara si terrà il giorno 
31/03/17 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 773/2014

VOGHERA (PV) - VIA ANASTASIO 
CALVI, 7 - APPARTAMENTO di 
mq. 105, ubicato al terzo piano 
e suddiviso in ingresso, cucina, 
bagno, quattro camere, terrazzo, 
due ripostigli esterni e cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 43.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.950,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
297/2013
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VOGHERA (PV) - VIA 
GIORGIO PALLAVICINO, 5/B - 
APPARTAMENTO di mq. 111,48, 
posto al piano secondo (terzo fuori 
terra) di abitazione bifamiliare, 
formato da quattro vani, cucina, 
ripostiglio e servizi, con una piccola 
cantina-ripostiglio al piano terra. 
Prezzo Euro 66.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.500,00). La gara si terrà il 
giorno 20/04/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 673/2015

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 
75.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.363,00). 
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 59.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.438,00). 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 
77.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.106,00). 
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 90.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.894,00). 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 
57.075,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.806,00). 
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 111.563,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.672,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 09:20 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 PIAVE, 9 
- A) APPARTAMENTO al piano 
terra con autorimessa e cantina 
adiacente e cantina al piano 
interrato (quota di proprietà 
1/1) in fabbricato residenziale, 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Piave n. 9. Superficie 
lorda dell’appartamento di circa 
mq. 68 (escluse cantine). B) 
Appartamento al piano primo con 
cantina al piano interrato (quota 
di proprietà 1/1) in fabbricato 
residenziale, con accesso 
pedonale e carraio da Via Piave n. 9. 
Superficie lorda dell’appartamento 
di circa mq. 63 (esclusi balconi 
e cantina). C) Appartamento al 
primo piano con cantina al piano 
interrato (quota di proprietà 1/1) 
in fabbricato residenziale, con 
accesso pedonale e carraio da 
Via Piave n. 9. Superficie lorda 

dell’appartamento di circa mq. 
84 (esclusi balcone e cantina). D) 
Appartamento al piano secondo 
con cantina al piano interrato e 
autorimessa al piano terra (quota 
di proprietà 1/1) in fabbricato 
residenziale, con accesso 
pedonale e carraio da Via Piave n. 9. 
Superficie lorda dell’appartamento 
di circa mq. 80 (esclusi balconi 
e cantina). E) Appartamento al 
piano secondo con cantina al 
piano interrato (quota di proprietà 
1/1) in fabbricato residenziale, 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Piave n. 9. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
60 (esclusi balconi e cantina). F) 
Appartamento al piano secondo 
con cantina al piano interrato 
e autorimessa doppia al piano 
terra (quota di proprietà 1/1) 
in fabbricato residenziale, con 
accesso pedonale e carraio da 
Via Piave n. 9. Superficie lorda 
dell’appartamento di circa mq. 
87 (esclusi balconi e cantina). G) 
Magazzino al piano interrato (quota 
di proprietà 1/1) in fabbricato 
residenziale, con accesso 
pedonale e carraio da Via Piave n. 
9. Superficie netta del magazzino 
al piano interrato di circa mq. 45 
(h. cm. 250). H) Magazzino al 
piano interrato (quota di proprietà 
1/1) in fabbricato residenziale, 
con accesso pedonale e carraio 
da Via Piave n. 9. Superficie netta 
del magazzino al piano interrato 
di circa mq. 47 (h. cm. 250). 
Prezzo Euro 485.701,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 364.276,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 09:20 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 GRAZIA DELEDDA, 15 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo e terzo composto 
da quattro locali più servizi, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno-pranzo, cucina, due 
camere da letto, doppi servizi 
igienici, ripostiglio, corridoio notte 
e due balconi al piano secondo 
oltre ad uno spazioso locale 
di sgombero, un piccolo vano 
ripostiglio e un ampio terrazzo 
al piano terzo cui si accede sia 
dalla scala a chiocciola posta 
nel locale soggiorno sia dal vano 
scala condominiale. Alla cantina, 
posta al piano seminterrato, si 
accede sia dal corridoio comune 
che dall’autorimessa stessa; 
l’autorimessa ha accesso carraio 
esterno dal cortile comune. I 
beni fanno parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Tulipani” e ad essi 
competono n. 22,69/1000 per 
l’appartamento e la cantina e n. 
2,96/1000 per l’autorimessa, di 

comproprietà sugli enti comuni. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
216,77 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
126.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.800,00). 
La gara si terrà il giorno 04/04/17 
ore 15:30 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Rognoni, in Pavia, Via Luigi Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 100/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA E. 
TOTI, 10 - LOTTO 2) NEGOZIO di 
mq. 148, di tre vetrine in complesso 
condominiale con una zona a 
negozio bar su tutto il fronte, area 
a retro negozio in cui sono 
localizzati anche i servizi igienici e 
le scale di accesso diretto al piano 
seminterrato in cui troviamo le 
cantine di pertinenza. Prezzo Euro 
168.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 126.000,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/17 
ore 15:00 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. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 740/2014

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
LUNGARGINE, SNC - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 516, oltre 
area antistante di pertinenza di 
mq. 218. Prezzo Euro 90.753,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 68.065,31). La gara 
si terrà il giorno 15/03/17 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Andrea Nannoni, in Milano, 
Via Boccaccio 7. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. A. Nannoni tel. 
0243995584. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 120/2014
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BRONI (PV) - VIA ENZO TOGNI 
61 ANGOLO VIA MONTEBELLO 
- NEGOZIO di mq. 112,30, posto 
al piano terra di una palazzina, 
composto da quattro locali e 
locale retro e servizio. Prezzo Euro 
84.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.000,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, tel. 
038540072. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 600/2015

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 55.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.766,00). La gara si terrà il 
giorno 07/04/17 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

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE SAMPERONE IN 
STRADA ABISSINIA (EX VIA 
PRINCIPALE) , 20 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
disposto su tre livelli (piano terra 
e primo non collegati) e accesso 
al piano terra da porticato altra 
proprietà, composto al piano terra 
da diversi locali di sgombero e 
portico indipendente dal resto 
dell’edifico e al piano primo: 
cascina. Prezzo Euro 20.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.500,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 486/2014

LINAROLO (PV) - VIA MATTEOTTI, 
1 - LOTTO 1) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq. 108,69, 
posto al piano terra all’interno di 
un edificio distribuito su tre piani, 
che al momento del sopralluogo, 
si presentava in uno stato 
incompiuto di lavorazioni edili di 
modifica. Prezzo Euro 24.965,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.724,28). LOTTO 2) 
IMMOBILE di mq. 193,40 compreso 
il terrazzo, distribuito al piano terra 
(dove è ubicato l’ingresso), al 

primo piano ed al secondo piano 
di un edificio composto di tre piani, 
che, al momento del sopralluogo, 
si presentava in uno stato 
incompiuto di lavorazioni edili di 
modifica. Prezzo Euro 45.932,91 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.449,68). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Locatelli, 
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel. 
038223022. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 429/2015

MEZZANA RABATTONE (PV) - VIA 
MARCONI, 11 - LOTTO 1) TERRENO 
CON SOVRASTANTI EDIFICI AD 
USO DEPOSITO/SGOMBERO di mq. 
101,74. Class. Ace: G. Prezzo Euro 
26.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.875,00). 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE di mq. 435,6, 
composta da unità adibita ad 
abitazione su tre piani fuori terra 
con annesso sedime e unità 
adibita a bar con annesso sedime. 
Prezzo Euro 350.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 263.213,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21, tel. 03821862104. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 60/2011

MIRADOLO TERME (PV) - VIA DEL 
NERONE, 4 - LOTTO 1) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, sito 
nelle aree comuni private di un 
complesso residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). LOTTO 2) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 12, 
sito nelle aree comuni private di un 
complesso residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). LOTTO 3) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
12, sito nelle aree comuni private 
di un complesso residenziale 
di recente edificazione. Prezzo 
Euro 6.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.500,00). LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 12, sito 
nelle aree comuni private di un 
complesso residenziale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 6.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.500,00). LOTTO 5) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 

12, sito nelle aree comuni private 
di un complesso residenziale di 
recente edificazione. Prezzo Euro 
6.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.500,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/17 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 Avv. Michele Simone 
tel. 038233322. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 824/2014

MORTARA (PV) - VIA PIAVE, 
4/6 - CAPANNONE di mq. 900, 
composta da 2 grandi locali, 
un locale caldaia, un bagno, un 
immobile (accatastato come 
magazzino) formato da tre locali 
ed un bagno, un cortile cucina. 
Prezzo Euro 175.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 131.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
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 610/2015

PAVIA (PV) - 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 111.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 83.812,50). La gara si 
terrà il giorno 07/04/17 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

PAVIA (PV) - VIA SCOPOLI, 10 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
NEGOZIO di mq. 41, al piano 

terra di fabbricato condominiale, 
composta da due locali e piccolo 
bagno cieco. Prezzo Euro 
62.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.500,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/17 ore 
14:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 169/2013

PAVIA (PV) - VIA TORQUATO 
TASSO, 73/A-73/B - LOTTO 1) 
QUOTA DI 54/54 DI IMMOBILE 
di mq. 54, costituito da: A. Piano 
terra: un negozio con accesso 
diretto ed indipendente da Via 
Tasso, ingresso secondario, 
disimpegno, bagno. B. Piano 
interrato: due cantine. Prezzo Euro 
75.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.550,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carlo Brega tel. 
3497711919. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 40/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA, SNC - LOTTO 2) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq. 480, con antistante area 
esterna esclusiva, oltre a quota 
di 1/4 di porzione di area urbana 
in comproprietà con terzi. 
Prezzo Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 10:30 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45c, tel. 0382528931. LOTTO 
3) CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq. 633, con antistante area 
esterna esclusiva, oltre a quota 
di 1/4 di porzione di area urbana 
in comproprietà con terzi. Prezzo 
Euro 127.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 127.000,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
VIA STATALE LOMELLINA, 2/4/6 
- LOTTO 4) MAGAZZINO con 
annessi blocco uffici (circa 356 
mq.) ed area esterna esclusiva 
mq. 588. Prezzo Euro 82.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.000,00). La gara si 
terrà il giorno 12/04/17 ore 10:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 12/2015

PORTALBERA (PV) - VIA LODI, 
27 - LOTTO 1) CAPANNONE con 
area esterna di pertinenza e 
piccolo appezzamento di terreno. 
Prezzo Euro 470.000,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 352.500,00). La gara si terrà il 
giorno 15/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Paola 
Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia, 80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Paola Garlaschelli tel. 
038345535. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 85/2015

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA ROSSELLI 2-VIA DAVAGNINI, 
35C - LOTTO 2) IMMOBILI composti 
da: A) Piano terra: ufficio con 
accesso da Via Rosselli composto 
da: atrio d’ingresso, corridoio, due 
vani, disimpegno, bagno e cantina 
sempre al piano terra. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 84 mq. al piano terra e 
di 10 mq. al piano terra B) Piano 
terra: un posto auto scoperto 
all’interno dell’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
112.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.000,00). 
VIA ROMA, 186 - LOTTO 3/N1) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
10, al piano terra con accesso 
dall’area cortilizia privata del 
fabbricato. Prezzo Euro 1.352,13. 
LOTTO 3/N2) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 10, al piano terra 
con accesso dall’area cortilizia 
privata del fabbricato. Prezzo Euro 
1.352,13. LOTTO 3/N3) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 10, al 
piano terra con accesso dall’area 
cortilizia privata del fabbricato. 
Prezzo Euro 1.352,13. LOTTO 3/
N4) POSTO AUTO SCOPERTO di 
mq. 10, al piano terra con accesso 
dall’area cortilizia privata del 
fabbricato. Prezzo Euro 1.352,13. 
La gara si terrà il giorno 31/03/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Carlo Brega (c/o Studio 
Martinotti), in Stradella, Via Bovio 
60, tel. 3497711919. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Carlo Brega tel. 
3497711919. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 40/2012

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - VIA CRISPI, 192 - LOTTO 
2) CAPANNONE con annessi un 
piccolo blocco uffici ed il piano 
seminterrato della palazzina, 
oltre ad alcuni locali di servizio 
ricavati tra quest’ultimo ed il 
muro di recinzione settentrionale 
dell’area. Prezzo Euro 159.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 119.250,00). La gara si 
terrà il giorno 15/03/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Paola Garlaschelli, in Voghera, Via 
Emilia, 80. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Paola Garlaschelli tel. 
038345535. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 85/2015

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 
7.013,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.260,00). 
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 7.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.738,00). La gara si terrà il giorno 
03/04/17 ore 09:20 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

Terreni

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO - VIA TRIESTE, 
21 - LOTTO 2) AREA URBANA 
di mq. 13, utilizzata come 
porzione cortilizia posta al piano 
terra. Sui lati nord-est ed ovest 
risulta recintata, sul lato sud 
vi è la facciata dell’immobile 
confinante da cui si accede 
direttamente alla suindicata area. 
Prezzo Euro 983,45 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
737,59). La gara si terrà il giorno 
31/03/17 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 306/2014

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 103.992,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.994,00). La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 11:00 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

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- TERRENO EDIFICABILE di mq. 
520, posto all’interno di piano di 
lottizzazione la cui Convenzione 
deriva da atto stipulato in data 
08/09/10 a rogito Notaio Monica 
Di Giorgi rep. 16908/10473 reg. a 
Pavia il 13/09/10 n. 3702 s. 1T e 
trascritto a Vigevano il 15/09/10 n. 
9077/5721. L’accesso, pedonale e 
carraio, al lotto di terreno avviene 
dalla via Liberali, indi nuova strada 
di lottizzazione individuata al 
mappale 592 come previsto dalla 
citata Convenzione. Prezzo Euro 
21.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.750,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. PD 1750/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
FIUME, 5 - LOTTO 2) TERRENO 
RESIDENZIALE di circa mq. 2340. 
Inserito nel Piano di Governo 
del Territorio nella zona tessuto 
residenziale consolidato con i 
seguenti indici e norme tecniche: 
Indici densità edilizia fondiaria If = 
1,20 mc/mq; Rapporto di copertura 
Rc = 40%; Rapporto verde Rv = 25%; 
Altezza massima edifici H = 7,50 
mt; Indice superficie permeabile 
Ip = 30% Sup. fondiaria; Distacco 
tra edifici De = 10 mt; Parcheggi 
ed autorimesse P = 1,00 mq/10 
mc; Distanza dei confini Dc = 5 
mt; Arretramento dalle strade As 
= 5 mt. Prezzo Euro 133.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.750,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 15:30 
presso A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Rognoni, 
in Pavia, Via Luigi Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 267/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di mq. 17.461. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.000,00). La gara si terrà il 

giorno 12/04/17 ore 10:30 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Mustarelli, in Pavia, Via Moruzzi 
45c, tel. 0382528931. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Mustarelli 
tel. 0382528931. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 12/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 341, bosco ceduo; Terreno 
di mq. 90, bosco alto. Prezzo 
Euro 685,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 515,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Vecchietti, 
in Stradella, Via Bovio 50, tel. 
038548653. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 390/2012

SANTA GIULETTA (PV) - 
FRAZIONE MONTECERESINO, 
NEI PRESSI DI TORRE GRIZIOTTI, 
SNC - APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO COLLINARE, 
a forma irregolare, estesi 
complessivamente Ha 06.09.27 
(pari a 93 p.m. circa) e PICCOLO 
LOCALE AD USO MAGAZZINO (ex 
fabbricato rurale) di mq. 20 circa. 
Prezzo Euro 78.115,45 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.586,59). La gara si terrà il 
giorno 20/04/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 565/2015

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SCIESA, 11 - APPARTAMENTO di 
tre piani fuori terra di civile 
abitazione facente parte di un 
complesso immobiliare di vari 
edifici di tipo “popolare”. L’unità 
posta al piano secondo dell’edificio 
condominiale è composta da 
ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, camera, bagno, un 
balconcino e una piccola veranda 
con annessa cantina al piano 
interrato. La costruzione è ante 
1/9/1967. Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.000,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Schiavetta, in 
Vigevano, Via Merula 19, tel. 
038178217. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Fabrizio Carletti. Rif. RGE 
272/2010

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
STATUTO, 1 - UNITÀ AD USO 
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RESIDENZIALE originariamente di 
medie dimensioni con successiva 
parziale ristrutturazione e 
frazionamento. Le due unità 
risultanti sono un appartamento 
di due locali più bagno e sottotetto 
collegato internamente e un 
appartamento ora ancora a rustico 
di tre locali. Posto auto e locale 
ad uso magazzino con accesso 
dal cortile. Prezzo Euro 87.813,29 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.859,97). La gara si 
terrà il giorno 19/04/17 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.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
275/2010

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA ROMA, 127 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno, composta da cucinotto, 
due vani e bagno ed annesso 
cortile di proprietà esclusiva con 
deposito e soprastante fienile 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
14.439,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.829,54). 
La gara si terrà il giorno 15/03/17 
ore 10:30 presso Studio Notarile 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavou 118. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Rosaschino tel. 
0294432140. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 16/2011

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 32.682,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.512,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 11:25 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 54.956,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.217,00). La gara si terrà il 
giorno 13/04/17 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

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 465.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 349.312,50). La gara si terrà 
il giorno 04/04/17 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 986/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
ZULEIKA, 27/A - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, con annesso 
cortile e sedime di passaggio di 
proprietà esclusiva. Il piano terra è 
composto da cucina, disimpegno 
ed ingresso / soggiorno con 
partenza della scala interna di 
collegamento al primo piano; 
il primo piano è composto da 
disimpegno, bagno e camera con 

accesso al terrazzo sul lato sud. 
Inoltre l’unità immobiliare dispone 
di un’area di pertinenza e di un 
sedime di passaggio sul lato nord. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/04/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 210/2011

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 62.719,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.040,00). La gara si terrà il 
giorno 11/04/17 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

CONFIENZA (PV) - VIA ROMA, 9 
- FABBRICATO terra-cielo di due 
piani fuori terra, facente parte di 
più ampio caseggiato di tipologia 
in linea su corte, costituito 
da quattro locali in corso di 
ristrutturazione e attiguo porticato 
a piano terra; abitazione costituita 
da: disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere, ripostiglio e bagno, 

a piano primo, tutti disposti in 
linea e con balcone; area cortilizia 
di proprietà esclusiva su cui 
insiste vetusto porticato di due 
piani (non accatastato) in corso 
di ristrutturazione. Prezzo Euro 
44.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.100,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/04/17 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 550/2011

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 77 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 105, al secondo piano 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Centrale” con annessa cantina di 
proprietà e cortile condominiale 
comune oltre locale accessorio 
(A.1) costituito da un box posto 
al piano terra con accesso 
carrabile attraverso il cortile 
comune e pedonale attraverso 
il vano scale condominiale mq. 
15 e proporzionalmente quota di 
comproprietà sugli enti e spazi 
comuni del complesso. L’unità 
immobiliare (A) è composta 
da sei vani catastali (compresi 
cucina, servizio igienico sanitario 
e disimpegno) così suddivisa: 
al piano secondo è composta 
da due camere da letto, cucina/
soggiorno, sala, servizio igienico 
sanitario e disimpegno. Prezzo 
Euro 14.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.500,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 98/2010

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
77 - APPARTAMENTO di due 
locali e servizi, al secondo piano, 
di un fabbricato condominiale 
di 5 piani fuori terra. Vano di 
cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 16.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.125,00). La gara si terrà il giorno 
21/04/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
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Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
463/2010

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDO’ - VIA MORTARA, 42 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, 
composta al piano terra da box, 
cantina, disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno, vano scala e 
piccole porzioni di cortile poste sul 
fronte e sul retro; al piano primo 
due ripostigli, due disimpegni, 
due camere, bagno e due balconi. 
Mancano porta interna che si 
affaccia sul retro e tre porte interne 
al piano superiore. Prezzo Euro 
30.849,61 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.137,21). La 
gara si terrà il giorno 21/04/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Zoboli, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n° 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
178/2011

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 22.274,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.706,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 11:30 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 215/2014

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 16.611,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 12.458,00). La gara si terrà il 
giorno 21/04/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 399/2011

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA GIUSEPPE ROBECCHI, 3 - 
LOTTO 1 CONGIUNTO AL LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 119,22, 
al primo piano prospiciente Via 
Duglio, costituito da ingresso, 
corridoio, tre vani, cucina, bagno 
e ripostiglio, con annesso locale 
sottotetto al piano secondo non 
comunicante e con accesso 
separato. L’immobile appartiene 
ad un fabbricato di due piani 
fuori terra, comprendente due 
unità a destinazione abitativa e 
un ufficio bancario. Il fabbricato 
è dotato di un cortile interno 
accessibile solo da un accesso 
carrabile sito in via Robecchi. VIA 
GIUSEPPE ROBECCHI, 5 - LOTTO 
3 CONGIUNTO AL LOTTO 1) BOX 
ad uso autorimessa al piano terra, 
in corpo di fabbrica distaccato e 
interno al cortile ad uso comune. 
Prezzo Lotto 1 e Lotto 3 Euro 
28.478,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.359,00). 
VIA GIUSEPPE ROBECCHI, 3 - 
LOTTO 2 CONGIUNTO AL LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 122,28, 
al primo piano prospiciente cortile 
interno e costituito da ingresso, 
corridoio, tre vani, cucina, bagno, 
ripostiglio e due balconi, con 
annesso locale sottotetto al piano 
secondo non comunicante e con 
accesso separato. L’immobile 
appartiene ad un fabbricato, 
posto ad est di due piani fuori 
terra, comprendente due unità a 
destinazione abitativa e un ufficio 
bancario. Il fabbricato è dotato di 
un cortile interno accessibile solo 
da un accesso carrabile sito in via 
Robecchi. LOTTO 4 CONGIUNTO AL 
LOTTO 2) BOX ad uso autorimessa 
al piano terra, in corpo di fabbrica 
distaccato e interno al cortile ad 
uso comune. Prezzo Lotto 2 e 
Lotto 4 Euro 29.174,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.881,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 11:45 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2012

MEDE (PV) - VIA S. ALLENDE 1 (GIÀ 
STRADA VECCHIA CACCIALUPA 
N. 38) - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 158, 
a due piani fuori terra oltre al piano 
interrato, composto al piano terra 
locale d’ingresso e vano scala, 
al piano sotterraneo due locali 
ad uso ripostiglio/cantine di mq. 

30, al piano primo appartamento 
composto da ingresso, cucina 
con cuoci vivande, soggiorno, 
disimpegno notte con tre camere 
da letto, due bagni, ampio terrazzo 
e tre balconi di mq. 75. Giardino 
di mq. 688. Classe G. Prezzo Euro 
74.043,33 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.532,50). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 177/2013

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 
di mq. 11 in corpo separato nel 
cortile comune. Prezzo Euro 
18.961,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.220,00). La 
gara si terrà il giorno 27/04/17 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

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA GIOSUÉ CARDUCCI, 
2 - LOTTO 4) APPARTAMENTO E 
AUTORIMESSA (intera proprietà) 
di mq. 58, comprese aree 
comuni di pertinenza. Trattasi di 
appartamento di civile abitazione 
posto al piano secondo (mansarda) 
con annessa cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa posta 
al piano terra in corpo staccato 
facenti parte del Condominio 
residenziale denominato 
“Carducci”. Alle unità immobiliari 
competono le proporzionali 
quote di comproprietà pari a: 
appartamento millesimi 60,56 di 
proprietà; millesimi 112,04 per il 
vano scala; millesimi 152,63 per 
l’ascensore; box auto millesimi 

5,84 su tutte le parti che per legge, 
uso e destinazione sono comuni 
all’intero stabile. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). La 
gara si terrà il giorno 21/04/17 ore 
09:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 
6, tel. 038181331. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 15/2010

MORTARA (PV) - VIA DON 
MINZONI, 4 - APPARTAMENTO 
DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 53,06, al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto 
da un corridoio d’ingresso che 
distribuisce il bagno, la cucina 
e la stanza unica di soggiorno/
notte con cantina al piano 
seminterrato e cortile comune. 
L’alloggio è stato ristrutturato di 
recente, sono stati posati nuovi 
pavimenti, rivestimenti e nuove 
finestre in legno con vetrocamera. 
Prezzo Euro 13.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/04/17 ore 16:00 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 381/2010

MORTARA (PV) - CORSO GIUSEPPE 
MAZZINI, 53 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
posto al piano terra, internamente 
composto da ingresso, cucina, 
servizio igienico, due vani, 
balcone e cantina. Prezzo Euro 
13.921,87. La gara si terrà il giorno 
19/04/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 315/2012

MORTARA (PV) - CORSO MAZZINI, 
53 - APPARTAMENTO di mq. 117, 
posto al sesto piano di condominio, 
composto da tre vani, cucina, due 
servizi, due balconi. E’ annessa 
alla proprietà una cantina posta 
al piano interrato. Prezzo Euro 
76.563,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.422,81). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 ore 
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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 285/2013

MORTARA (PV) - VIA MOLINO 
PRETE MARCARO, 3/5 - ALLOGGIO 
al piano terra di un fabbricato 
residenziale disposto su due 
piani fuori terra, con annesso 
vano cantina di mq.7, collocato 
nel cortile comune. La casa 
di abitazione è composta da 
ingresso, corridoio, due camere, 
cucina e servizi, per un totale di 
mq.65. Gli immobili si inseriscono 
nella zona periferica del Comune 
di Mortara: il tessuto urbano 
circostante è caratterizzato da 
edifici similari; il traffico lungo 
la Via Mulino Prete Marcaro è 
basso e la dotazione di parcheggi 
in strada risulta normale. Prezzo 
Euro 19.148,91 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.361,68). La gara si terrà il giorno 
19/04/17 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 277/2013

MORTARA (PV) - VIA OSPEDALE, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 87, al 
quarto piano e locale uso cantina 
a piano seminterrato, inseriti 
in condominio. L’appartamento 
risulta internamente così 
suddiviso: ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi. 
Prezzo Euro 23.893,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.919,75). La gara si terrà 
il giorno12/04/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
48/2013

MORTARA (PV) - VIALE PARINI, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 75, 
al piano secondo (3° fuori terra) 
di un complesso, composto da 
ingresso soggiorno, cucina, studio, 
disimpegno notte, bagno, camera 

e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 23.667,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.750,25). La gara si terrà il giorno 
04/04/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 351/2012

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - APPARTAMENTO di mq. 
39,60 al piano primo in complesso 
condominiale, composto da 
ingresso-soggiorno-pranzo con 
angolo cottura a vista, disimpegno, 
bagno, camera singola, balcone di 
mq. 6,80. Prezzo Euro 23.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.269,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 344/2013

MORTARA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 14 - IMMOBILE AD USO 
RESIDENZIALE, al piano rialzato 
dell’edificio condominiale, dotato 
di una cantina di pertinenza 
al piano seminterrato. L’unità 
abitativa ha accesso dal vano 
scala comune, da qui si accede 
in un disimpegno intorno al quale 
si articolano quasi tutti i locali 
dell’immobile, dal soggiorno, 
al bagno fino alla camera, dal 
soggiorno si ha poi accesso al 
cucinino dotato di un balcone 
esclusivo. Prezzo Euro 18.879,96 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.159,97). La gara si 
terrà il giorno 20/04/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 532/2011

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 53 - UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 71,22, composta da due 
locali di soggiorno e piccola 
cucina al piano terra, due camere 
da letto e servizio igienico al 
piano primo, collegati da scala 
interna a chiocciola ad uso 
esclusivo; due balconi al piano 
primo sui fronti est ed ovest; 
due locali di sgombero annessi, 

in corpo di fabbricato separato 
dal principale ed organizzati su 
due piani. Prezzo Euro 24.603,30 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.452,48). La gara si 
terrà il giorno06/04/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 296/2011

OTTOBIANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 11 - UNITÀ 
RESIDENZIALE indipendente 
di mq. 42,55, su due piani fuori 
terra, composto da soggiorno con 
cucina a vista al p.t., camera da 
letto con bagno e balcone al piano 
primo, a cui si accede con scala 
a chiocciola interna. Prezzo Euro 
11.310,60 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.492,95). 
La gara si terrà il giorno20/04/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 75/2012

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 
32.925,37 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.694,03). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 ore 

18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Robbio, 
Via Garibaldi 11, tel. 0384670177. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 68/2015

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 44 - PORZIONE DI 
FABBRICATO di due piani fuori 
terra, con annesso rustico e cortile 
pertinenziale, composto da tre vani 
al piano terra, tre vani e bagno al 
piano primo. Il rustico, di due piani 
fuori terra annesso alla proprietà, 
adibito ad uso ripostiglio e legnaia. 
Prezzo Euro 16.783,79 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.587,84). La gara si terrà il giorno 
21/04/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 238/2010

PARONA (PV) - VIA DEI SALICI, 3 
- 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 57.884,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.413,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 09:10 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
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PARONA (PV) - VICOLO DELLE 
SCUOLE, 11 - ABITAZIONE di mq. 
114, composta da piano terra con 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, scala di accesso al piano 
primo di due locali al rustico e 
balcone, cortile di pertinenza 
esclusiva e in corpo staccato 
dall’abitazione locali accessori 
(box auto, locale adibito a camera 
da letto, locale adibito a cucina, 
locale adibito a bagno, locale 
sottotetto adibito a sgombero 
materiali). Prezzo Euro 15.693,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.770,31). La gara si 
terrà il giorno13/04/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 392/2013

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
MUNICIPIO, 18 - PORZIONE DI 
EDIFICIO a due piani fuori terra, 
ad uso residenziale, di mq. 
127, con box di proprietà posto 
sul fronte, costituita da una 
abitazione semindipendente e 
da un’autorimessa con porzione 
di cortiletto posta sul retro con 
piccola tettoria in policarbonato. 
Accesso da cortile comune 
interno. Internamente l’immobile 
risulta così suddiviso: a piano terra 
soggiorno, cucina, bagno e vano 
con scala a chiocciola, al piano 
primo due camere, due disimpegni, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
28.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.515,63). 
La gara si terrà il giorno11/04/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 20/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 2 - APPARTAMENTO di 
mq. 120, costituito da porzione 
di fabbricato residenziale su due 
livelli, composto da due vani e 
w.c./sottoscala a piano terra, 
scala di collegamento al piano 
primo distribuito con disimpegno, 
tre locali e bagno. Annessi rustici 
con soprastanti casseri in corpo 
staccato entrostanti sedime di 
corte esclusivo. Prezzo Euro 
15.750,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 11.812,50). 
La gara si terrà il giorno12/04/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Antonella Attardo. Rif. RGE 5/2014

ROBBIO (PV) - VIA NICORVO, 183 
- APPARTAMENTO composto da 
ingresso, cucina e soggiorno al 
piano terra e da corridoio, due 
camere e bagno al primo piano. 
Prezzo Euro 22.359,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.769,53). La gara si terrà 
il giorno 21/04/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Zoboli, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n° 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 340/2011

ROBBIO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 1 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di mq. 153,94, 
al secondo piano, costituito 
da corridoio, tre vani, cucina e 
bagno. L’immobile fa parte di un 
complesso immobiliare composto 
da un edificio di tre piani fuori 
terra, oltre un piano interrato, 
cortile interno e altro edificio ad 
uso autorimessa. Prezzo Euro 
30.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.138,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di 
mq. 100,17, al secondo piano, 
costituito da corridoio, quattro 
vani, bagno e terrazzo. L’immobile 
fa parte di un complesso 
immobiliare composto da un 
edificio di tre piani fuori terra, oltre 
un piano interrato, cortile interno e 
altro edificio ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 19.712,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.784,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 11:45 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2012

ROSASCO (PV) - VIA AGOSTINO 
CHIESA, 13 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
87,49, posta su due piani e 
costituita da disimpegno, scala 
e sottoscala adibito a ripostiglio 

a piano terra; soggiorno con 
angolo cottura, una camera, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
a piano primo, oltre ad una 
camera a piano sottotetto: tutti 
i piani sono collegati da scala 
interna in proprietà esclusiva. 
L’appartamento presenta finiture 
interne di recente ristrutturazione, 
il bagno si presenta rinnovato 
con recenti elementi sanitari, i 
serramenti esterni sono in legno 
con vetro camera, zanzariere e 
gelosie esterne scorrevoli in legno; 
la camera nel piano sottotetto 
mostra il plafone a falde inclinate 
rivestite in legno, con travi portanti 
pure in legno, presumibilmente 
originali dell’epoca di costruzione 
dell’immobile ed in ottimo stato 
di conservazione. Prezzo Euro 
21.961,55 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.471,16). 
La gara si terrà il giorno 
05/04/17 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.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
152/2012

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 20.435,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.326,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 09:00 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

ROSATE (MI) - VIA DON LUIGI 
STURZO, 1 - APPARTAMENTO 

al piano quarto, composto da 
ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno/pranzo, due camere, 
un balcone, con annessa cantina 
e box di proprietà esclusiva al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
48.516,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.387,00). La 
gara si terrà il giorno 12/04/17 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 1065/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA CAVOUR, 61 - FABBRICATO 
di mq. 115, di due piani fuori terra, 
costituito da un locale, cucina 
e ripostiglio a piano terra, due 
locali, servizio e terrazza al piano 
primo, collegati da scala interna, 
con annesso garage al piano 
terra. Immobili privi di impianto 
di riscaldamento e in stato di 
abbandono. Prezzo Euro 17.719,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.290,00). La gara si 
terrà il giorno 05/04/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 267/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 92 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 161, su due 
livelli comprensiva di accessori in 
corpo staccato (locale di sgombero 
e fienile) composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno al 
piano terreno e al primo piano 2 
camere da letto di cui una con 
balcone privato e l’altra collegata 
a un terrazzo. In corpo staccato 
sono poi presenti degli accessori, 
anch’essi su due piani, al piano 
terra locale di sgombero ed al 
piano primo fienile. Prezzo Euro 
25.553,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.164,75). 
La gara si terrà il giorno06/04/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 108/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 9 - 
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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 
17.931,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.449,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
502/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA ROMA, 66 - APPARTAMENTO 
di mq. 84, sito al piano terzo 
di edificio condominiale con 
ascensore, accesso dalla via 
Roma n° 66, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, ripostiglio e due camere, 
balconi e cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo Euro 
44.877,35 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.658,00). 
La gara si terrà il giorno13/04/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 158/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA ROMA, 72 - 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 
25.467,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.100,00). La 
gara si terrà il giorno 05/04/17 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

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA CAIROLI, 13 - LOTTO 
1) ABITAZIONE di mq. 60,53, 
composta al piano secondo da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, una camera da letto, 
bagno, un balcone e cantina (al 

piano terreno). Box al piano terreno 
di mq. 12. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 16.943,34 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.707,50). LOTTO 2) ABITAZIONE 
di mq. 92,9, composta al piano 
secondo da ingresso/soggiorno, 
cucina, una camera da letto, 
bagno, disimpegno, due balconi 
e cantina (al piano terreno). 
Box al piano terreno di mq. 13. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
23.532,70 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.649,53). 
La gara si terrà il giorno04/04/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 256/2011

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
80 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
192, sita in complesso a corte, 
costituita da abitazione principale 
a piano terra, piano primo e piano 
secondo, oltre accessori dislocati 
all’interno della corte, tra cui box 
auto, locali di sgombero e legnaia. 
L’abitazione principale è composta 
da ingresso/cucina, soggiorno, un 
bagno al piano terra, due camere 
e un bagno al piano primo e una 
camera al piano secondo, ed è 
caratterizzata da finiture di livello 
buono. Prezzo Euro 94.162,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.621,88). La gara si 
terrà il giorno19/04/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 159/2015

SUARDI (PV) - PIAZZA XXV APRILE, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 135, in 
fabbricato condominiale a schiera 
con piano primo composto da 
disimpegno, due camere da letto, 
cuocivivande, soggiorno, bagno, 
piccolo terrazzo coperto e da 
pertinenze al piano terra ad uso 
cantina, box e ingresso con scala di 
salita al piano primo residenziale. 
Si fa presente che l’ubicazione 
dell’immobile, contrariamente 
a quanto riportato nella visura 
catastale (via Meschina), è piazza 
XXV Aprile civico 6; la situazione 
catastale è difforme in modo 
sostanziale dallo stato dei luoghi: 
nella scheda catastale risulta un 

vano al piano terra intestato a 
terze persone che allo stato dei 
fatti è in uso all’esecutata, mentre 
il vano al piano terra intestato 
all’esecutata come risultante dalle 
schede catastali è in uso a terze 
persone. Prezzo Euro 23.635,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.726,30). La gara si 
terrà il giorno11/04/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 172/2008

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 19 - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE indipendente 
posta al secondo piano di edificio 
residenziale a tre piani fuori 
terra in fregio alla Via Roma, con 
accesso da cancello carraio civico 
19 e scala interna comune, in 
condizioni manutentive mediocri 
composto da: Ingresso, cucina, 
bagno e tre camere; b) Unità 
immobiliare indipendente al 
secondo piano di edificio a tre piani 
fuori terra posto nel cortile interno 
del civico 19 di via Roma, in corpo 
di fabbricato adiacente, ortogonale 
e con piani sfalsati rispetto a 
quello descritto al punto a), in 
condizioni manutentive sufficienti 
composto da: Piccolo ingresso 
, bagno e due camere; c) Due 
box auto con apertura sul cortile 
comune ed accesso da passo 
carraio civico 19 di Via Roma. 
Prezzo Euro 23.723,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.792,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 09:15 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 223/2012

TROMELLO (PV) - VIA DELEDDA, 
28-34 - ABITAZIONE disposta 
su due piani che occupa la 
parte di sud-ovest di edificio di 
nuova costruzione, composta 
da due locali ed una lavanderia 
al piano terreno e due locali oltre 
i servizi (anticamera, bagno e 
balcone) al primo piano, fra loro 
collegati da scala interna a doppia 
rampa; sono annessi giardinetto 
retrostante, all’ interno del quale 
si trova un portichetto addossato 
all’ abitazione e piccolo vano di 
servizio adibito a centrale termica; 

completa la proprietà posto 
auto coperto sito a piano terra. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.687,50). La gara si terrà il giorno 
04/04/17 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 614/2011

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 26 - APPARTAMENTO 
al piano primo con annesso 
ripostiglio sul ballatoio, di mq. 57 
(escluso ripostiglio), distribuito 
con ingresso/cucina, due camere 
e bagno con accesso diretto 
dalla camera, oltre a ripostiglio 
in corpo staccato sul ballatoio 
comune. Prezzo Euro 20.798,44 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.598,83). La gara si 
terrà il giorno 20/04/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 112/2012

VIGEVANO (PV) - VIA ANDREA 
DE BUSSI, 28 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
76,50, di tre locali oltre servizi, 
sito al terzo piano del complesso 
residenziale denominato 
Condominio “DE BUSSI”. 
Composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno con balcone, 
disimpegno notte, cameretta, 
bagno e camera matrimoniale 
con balcone. Il condominio 
è sprovvisto di ascensore. 
L’appartamento non dispone né 
di cantina né di autorimessa. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/04/17 ore 11:15 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 234/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CUNEO, 
17 - APPARTAMENTO trilocale 
di mq. 80,9, al piano primo di un 
insieme di fabbricati di tipologia 
a schiera, composto da ampio 
ingresso, disimpegno centrale al 
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servizio di una zona giorno con 
cucina e soggiorno, una camera 
da letto ed un bagno. I locali 
dell’appartamento si presentano 
in medie condizioni di finiture 
e caratteristiche. L’immobile è 
dotato di tutte le principali opere di 
urbanizzazione, all’appartamento 
competono le quote proporzionali 
di comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’intero stabile di cui 
fa parte, è assente l’impianto 
termico. Prezzo Euro 20.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.150,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, 
Via Dante Alighieri 12, tel. 
038181866. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Antonella Attardo. Rif. 
RGE 553/2010

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 36.096,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.072,00). La gara si 
terrà il giorno 12/04/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 278/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE DEI MILLE, 
19 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano quinto, composto da 
ingresso, cucina, due vani, bagno 
e balcone ed annesso pertinente 
vano ad uso cantina posto al 
piano interrato. Prezzo Euro 
40.688,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.516,33). 
La gara si terrà il giorno 15/03/17 
ore 10:30 presso Studio Notarile 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavou 118. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Rosaschino tel. 
0294432140. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 16/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 14 - 
APPARTAMENTO CON CANTINA 
E GIARDINO DI PERTINENZA. 
Trattasi di appartamento trilocale 
di mq. 98 ubicato al piano rialzato 
dello stabile condominiale ed è 

così composto: ingresso corridoio 
con ripostiglio, soggiorno, 
camera matrimoniale, cameretta, 
cucina, bagno, cantina al piano 
seminterrato e giardino di 
pertinenza esclusiva di mq. 56. 
Classe energetica “G” Ipe 277,47 
kWh/m2a. Prezzo Euro 51.170,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.400,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pirani, in Vigevano, 
Via Dante Alighieri 12, tel. 
038181866. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
18/2013

VIGEVANO (PV) - VIA 
MADONNA SETTE DOLORI, 42 - 
APPARTAMENTO di tre locali più 
servizi, posto su tre piani, con 
locale adibito a negozio al piano 
terra. Prezzo Euro 47.226,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.419,95). La gara si 
terrà il giorno 19/04/17 ore 09:30 
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. Rif. RGE 300/2005

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
92 - PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte di fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Porta Milano”, su tre 
piani fuori terra senza ascensore: 
1) Appartamento ad uso abitativo 
di mq. 72,50, posto al piano 
primo, composto da ingresso-
disimpegno, angolo cottura, bagno 
e tre camere, con annessi balcone 
di mq, 2,50, posto in lato nord-
ovest, e cantina di mq. 15,80 posta 
al piano primo seminterrato. 2) 
Posto auto scoperto pertinenziale 
di mq. 12, ubicato al piano terra 
in cortile interno. Prezzo Euro 
31.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.737,50). 
La gara si terrà il giorno19/04/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 161/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
13 - CASA CIVILE DI ABITAZIONE 
di mq. 87, su due piani, composta 
da un locale con angolo cottura e 
ripostiglio al piano terra, collegato 

da una scala interna al piano 
primo, composto da due vani, 
disimpegno e bagno, con cantina 
e wc posti in corpo staccato in 
contesto del cortile pertinenziale 
comune ad essa e dall’autorimessa 
pertinenziale. Prezzo Euro 
41.449,30 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.086,00). 
La gara si terrà il giorno05/04/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
175/2010

VIGEVANO (PV) - VIA RICCI, 6 - 
APPARTAMENTO di mq. 92, posto 
al piano primo, con cantina e box 
posti al piano seminterrato di un 
condominio denominato “IRIS”. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
balcone e balconcino. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
13/04/17 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 212/2013

ZEME (PV) - VIA CAVALIERE G. 
ROBECCHI, 50 - ABITAZIONE al 
piano terra e primo del fabbricato, 
costituita da appartamento posto 
al piano terra e primo composto 
da: a piano terra cucina-soggiorno, 
bagno e vano scala interno di 
collegamento tra i piani; a piano 
primo camera da letto. Vi sono 
inoltre un ripostiglio a piano terra 
e una legnaia a piano primo, in 
fabbricato separato dall’unità 
immobiliare abitativa, aventi 
accesso dal cortile comune. 
La costruzione è anteriore al 
1/9/1967. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.000,00). La 
gara si terrà il giorno 04/04/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 119/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA SILVIO 
PELLICO, 38 - CAPANNONE AD 
USO INDUSTRIALE di mq. 650, 
comprendete laboratorio, 
magazzini e depositi al piano 
terreno ed uffici al piano primo con 
circostante cortile di proprietà. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
1.192.682,80 (possibile presentare 
offerte a partire da € 894.512,10). 
La gara si terrà il giorno04/04/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Carrera Marco, in Abbiategrasso, 
Galleria Europa 4, tel. 0294962405. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 540/2011

CILAVEGNA (PV) - VICOLO FELICE 
CAVALLOTTI, 4 - FABBRICATO 
AD USO LABORATORIO su due 
livelli con piccolo sedime di corte, 
superficie lorda P.T.+P.1 di circa mq 
293, composto da ampio locale 
ad uso laboratorio, altro locale 
ad uso carico/scarico merci e 
vano accessorio al piano terra; 
vano scala per accesso al piano 
superiore distribuito con locale ad 
uso ufficio e ampio locale ad uso 
magazzino deposito e tre balconi. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 05/04/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 372/2010

MEDE (PV) - VIA S. ALLENDE ANG. 
STRADA VECCHIA CACCIALUPA, 
1 - LABORATORIO AD USO 
ARTIGIANALE di mq. 153,45, al 
piano terra, oltre a ripostiglio ed 
ulteriore wc in corpo staccato. 
Il bene è composto da ingresso, 
uffici, laboratori e servizi igienici 
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nel corpo principale e di un locale 
ripostiglio con annesso ulteriore 
piccolo servizio igienico in un corpo 
separato. L’ immobile dispone di 
tre ingressi, due pedonali ed uno 
carraio. All’interno del laboratorio 
sono presenti condizionatori per 
il raffrescamento degli ambienti e 
termosifoni in ghisa con caldaia 
posta all’esterno dell’immobile 
che serve anche un’abitazione 
posta al piano primo. Prezzo 
Euro 106.758,98 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 80.069,24). La gara si terrà il 
giorno 11/04/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 229/2012

VIGEVANO (PV) - VIA CARROBBIO, 
13 - NEGOZIO al piano terra, 
con due vetrine, ampio locale 
e soppalco interno, a cui si 
accede da scala interna, con 
servizio igienico, piccolo cortile di 
proprietà esclusiva delimitato per 
tre lati dalla muro di fabbrica dello 
stesso immobile condominiale. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.312,50). La gara si terrà il giorno 
21/04/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
343/2009

VIGEVANO (PV) - VIA CERESIO, 
5 - COMPLESSO IMMOBILIARE a 
destinazione in parte industriale 
e residenziale, composto da 
capannone per attività produttive 
posto su un piano fuori terra ed 
uno interrato, appartamento posto 
al piano primo, composto da 
corridoio, cucina, quattro vani, due 
bagni, ripostiglio e tre terrazzi ed 
annessa area urbana costituente 
pertinenza del fabbricato. Prezzo 
Euro 260.000,00. La gara si terrà il 
giorno 15/03/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Rosaschino tel. 0294432140. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
16/2011

Terreni

VIGEVANO (PV) - VIA MAMELI, 
SNC - COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA UN LOTTO DI 
TERRENO di circa mq. 1.600, ad 
oggi in parte edificato con un 
nuovo complesso residenziale. A 
confine con il lato N/O del terreno 
è presente un vecchio fabbricato a 
pianta rettangolare costituito da n. 
3 locali di deposito e da un portico. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.250,00). La gara si terrà il giorno 
12/04/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 529/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BARBIANELLO (PV) - VIA ROMA, 
73 E 73/A - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE a due piani fuori terra 
di remota costruzione in cattivo 
stato di conservazione e 
manutenzione, sprovvisto di 
impianto di riscaldamento 
composto da ingresso, vano scala, 
soggiorno, cucina, bagno e due 
locali di sgombero al piano terra 
più due locali, due ripostigli, 
piccolo locale di servizio e balcone 
al piano primo. Fabbricato ad uso 
deposito a due piani fuori terra di 
mq. 32, piccolo orto di pertinenza 
del deposito di mq. 99 e striscia di 
terreno inserita in P.L. di mq. 562. 
Prezzo Euro 35.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.625,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Barberini, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 126/2009

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
VIA LUNGARGINE - VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 151,61, 
in unico piano composta da 
ingresso-soggiorno, tinello, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere da letto, locale lavanderia 
collegato con ampio garage di 
mq. 33,22 e giardino pertinenziale. 

Prezzo Euro 84.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.450,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Milena Angela Bocchiola, 
in Pavia, Via Giacomo Franchi 
2, tel. 038228047. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 241/2008

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STRADAVECCHIA, 39 - SINGOLO 
EDIFICIO di mq. 105,40, elevato 
a due piani fuori terra; l’immobile 
risulta edificato in epoca ante 1967, 
ed è destinato interamente a civile 
abitazione; composto al piano 
terra da zona giorno costituita 
dall’ingresso, la cucina, un 
soggiorno e un ripostiglio; al piano 
primo zona notte costituita da due 
camere da letto e servizio igienico; 
scala interna di collegamento tra i 
due piani. L’immobile è sprovvisto 
di sedime urbano di sua esclusiva 
pertinenza. Prezzo Euro 39.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.775,00). La gara si 
terrà il giorno 04/04/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 46/2010

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CINQUE MARTIRI DELLA 
LIBERAZIONE, 6 ORA 28 - 
IMMOBILE RESIDENZIALE di corte 
di mq. 163,87, ai piani terreno 
e primo, con piccolo sedime 
esclusivo sul retro oltre un rustico 
a due piani fuori terra distaccato 
e dirimpetto all’abitazione con 
cortile comune agli altri immobili, 
oltre autorimessa attigua dotata 
di un esiguo sedime esclusivo. 
Classificazione Energetica G - Eph 
386,87. Prezzo Euro 15.323,08 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.492,31). La gara si 
terrà il giorno 06/04/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro Zucchi, 
in Voghera, Via Cavour 33, tel. 
038341179. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 24/2010

BRONI (PV) - VIA ANTONIO 
BUCCELLATI, 42 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 106, 
disposta su due piani fuori terra, 
composta al p.t. da un vano e 
ripostiglio (ora bagno-lavanderia), 
al piano primo da tre locali, cucina 
e servizio, accessibili tramite 
scala interna. Classe G - 393,88 
Kwh/m2a. Prezzo Euro 17.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.100,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 150/2013

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
ALBERICIA, 7 - VILLETTA 
INDIPENDENTE su due piani fuori 
terra composta, al primo piano, 
da ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, soggiorno, 
una camera da letto, piccolo 
bagno e, al piano terra, da tre 
vani comunicanti tra loro, con 
circostante area di proprietà 
esclusiva completamente 
recintata. Prezzo Euro 34.171,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.628,91). La gara si 
terrà il giorno 27/04/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 86/2010

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE CASCINA SABBIE 
47 - CONFINE COMUNE VERRETTO 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
libera su quattro lati, ed annessa 
costruzione accessoria edificata 
sul sedime cortilizio. Il fabbricato, 
su due piani, uno fuori terra è 
suddiviso in zona abitativa al 
piano terra e locale cantina/
deposito al piano seminterrato. 
La porzione abitativa, consta di 
ingresso principale dal porticato, 
corridoio, sala da pranzo, cucina, 
salotto, tre camere da letto e 
bagno. Il tutto è comodamente 
disimpegnato e dispone altresì di 
un’uscita secondaria nel locale 
cucina. L’abitazione dispone di una 
tettoia in ferro, posta nel cortile 
circostante il fabbricato ad uso 
autorimessa con quattro posti 
auto. L’immobile risulta essere 
in condizioni da manutenzione 
e conservazione pessime, 
dovute dalle infiltrazione d’acqua 
provenienti dal tetto. Prezzo Euro 
53.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/04/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 62/2013
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CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - LOCALITA’ VALLE BOTTA 
SUD, 85 - TIPOLOGIA A SCHIERA di 
mq. 120, immobile a tre piani fuori 
terra. Il Fabbricato Residenziale 
è composto al P.T. da soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, ripostiglio scala di 
collegamento; P.1°. da due camere 
da letto, disimpegno, bagno, due 
balconi e scala di collegamento; 
P.2° due locali accessori; 
in aderenza al fabbricato 
residenziale, al piano terra, un 
locale adibito a box con accesso 
esclusivo dall’esterno. L’immobile 
gode di area di pertinenza di 
circa 230 mq adibita a giardino. 
Classificazione energetica G- EPH 
298.63 KWH/M2A. Prezzo Euro 
43.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.300,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/17 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Marcella 
Laneri tel. 03831914101. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 31/2012

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
VICOMUNE - VIA M. GIORGI, 12 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 139,53, costruito su due 
piani, composto da soggiorno e 
locale cantina al Pt, due camere, 
bagno, ripostiglio, cucina e 
disimpegno al P1°. Il fabbricato ha 
diritto alla piccola corte comune 
posta sul retro della costruzione. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.350,00). La gara si terrà il giorno 
04/04/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 108/2010

LANDRIANO (PV) - FRAZIONE 
PAIRANA - VIA PRIMO LEVI, 1 - 
LOTTO B) CASA INDIPENDENTE 
unifamiliare su due livelli di cui 
uno seminterrato e giardino 
di pertinenza. Prezzo Euro 
218.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 163.687,50). 
La gara si terrà il giorno 05/04/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova 51. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
4/2011

LUNGAVILLA (PV) - VIA CASCINA 
MOLINO LAUZI, 12 - LOTTO A) 
CASA INDIPENDENTE su tre livelli 
di cui due fuori terra, fabbricato 
rurale adibito a box auto, ricovero 
attrezzi agricoli, stalla e pollaio 
con due terreni agricoli confinanti. 
Prezzo Euro 204.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 153.562,50). La gara si terrà il 
giorno 05/04/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Guido 
Ricevuti, in Pavia, Strada Nuova 51. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Guido 
Ricevuti tel. 038226680. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
4/2011

LUNGAVILLA (PV) - VIA MAZZINI, 
32 - LOTTO 1) COMPLESSO 
COSTITUITO DA FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, composto da 
cantina, 4 vani più servizi, box 
di mq. 37, magazzino, ricovero 
attrezzi e tettoie per complessivi 
mq. 296; il tutto edificato su un 
lotto di mq. 1306. Prezzo Euro 
101.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
04/04/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 134/2007

MEZZANINO (PV) - VIA BOVINA, 
91 - LOTTO 2) COMPLESSO 
FORMATO DA VECCHIO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE 
costruito su 3 piani, composto da 
5 vani oltre servizi, magazzino/
portico in fase di ristrutturazione 
di mq. 215 al pT. e mq. 125 al p1; il 
tutto edificato su lotto di mq. 1578. 
Prezzo Euro 48.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
36.600,00). La gara si terrà il giorno 

04/04/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 134/2007

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - VIA 
VEDASCHI, 67 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 128, 
composto da tre piani fuori terra 
e uno seminterrato, composta 
da cantina al piano seminterrato, 
soggiorno, cucina e piccolo bagno 
al piano terra, 2 camere e balcone 
al piano primo e sottotetto non 
abitabile al piano secondo. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 04/04/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Paris Alcandro, in Pavia, Via 
della Rocchetta 2, tel. 0382/23312. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Dott. Alcandro 
Paris tel. 038223312. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 171/2008

RETORBIDO (PV) - VIA NUOVA, 
3 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di tipo popolare, su 
due piani fuori terra, composto 
da due vani e zona cottura al 
piano terra e due vani al piano 
primo, con cantina e ripostiglio 
al piano seminterrato. In corpo 
staccato fabbricato accessorio 
su due piani fuori terra, composto 
da locali di sgombero con 
sovrastante cascina. Prezzo 
Euro 40.000,00. La gara si terrà il 
giorno 19/04/17 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Lucchelli, in Ponte Nizza, Via 
Prendomino, 2, tel. 038359395. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Covini. Rif. RGE 252/2011

ROVESCALA (PV) - VIA OREFICI, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 52,33, 
al piano primo, con annessa 
autorimessa al piano terra, in 
una palazzina costituita da 4 
appartamenti in discreto stato 
di manutenzione generale, 
inserita in una zona semicentrale 
con destinazione residenziale. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con balcone esterno ed affaccio 
diretto sulla Via Orefici, cottura, 
wc, camera da letto matrimoniale. 
Prezzo Euro 17.296,87 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.972,65). La gara si terrà il giorno 
06/04/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 255/2010

ROVESCALA (PV) - VIA ROMA, 
10 - APPARTAMENTO al primo 

piano (secondo fuori terra) del 
“Condominio Roma”, composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
bagno, balcone sia lato via Roma 
che lato Nord su area condominiale 
con annessa cantina al piano 
interrato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 19.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.343,75). La gara si terrà il giorno 
04/04/17 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 30/2013

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
EMILIA, 6 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE indipendente su 
tre piani con antistante sedime 
a giardino e retrostante porzione 
di corte in proprietà esclusiva. Il 
fabbricato comprende, al piano 
primo di mq. 105,02, due camere 
da letto, bagno, soggiorno con 
ballatoio esterno e cucina dalla 
quale, tramite scala a chiocciola, 
si accede al piano mansardato 
di mq. 21.77, composto da un 
unico grande vano con servizio 
igienico. Al piano seminterrato 
locale uso “taverna”, un locale 
cantina ed un locale lavanderia 
di mq. 33,61. Annesso ai predetti 
locali ampia autorimessa di mq. 
37,80. Fabbricato accessorio 
comprendente al piano terra 
due locali ripostiglio tra loro 
comunicanti e al piano primo, 
al quale si accede attraverso il 
ballatoio facente parte dell’unità 
al piano primo un unico locale 
ripostiglio. Classe G. Prezzo Euro 
81.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.100,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Marcella 
Laneri tel. 03831914101. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 181/2010

VOGHERA (PV) - STRADA 
CASALNOCETO, 7 - FABBRICATO 
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DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
219,79, composto da 4 camere, un 
bagno, al piano rialzato con tre vani 
di cantina – sgombero al piano 
seminterrato, una autorimessa 
contigua all’abitazione ed 
un magazzino staccato dai 
precedenti, con un piccolo 
vano adibito ad ufficio. Tutto il 
complesso, insiste su un’area di 
mq. 757 che ha un fronte sulla 
strada comunale di circa 30 mt di 
lunghezza. Prezzo Euro 71.191,41 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.395,55). La gara si 
terrà il giorno 13/04/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato e Custode Avv. Cagnoni 
Davide, in Voghera, Via Garibaldi 
25, tel. 0383270405. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 244/2010

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. 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 
36.998,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.748,83). La 
gara si terrà il giorno 31/03/17 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) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE - VIA A. 
ZELASCHI, 77 - PORZIONE 
DI CASEGGIATO ABITABILE 
completamente ristrutturato 
di mq. 190, su due livelli, con 
annessi piccolo fabbricato in 
corpo staccato su due piani 
ed area cortilizia pertinenziale. 
Abitazione composta al P.T. da una 
zona giorno (soggiorno-cucina), 
con camino e scala a vista. Al 
1°P. due camere, bagno e locale 
disimpegno. Locali a est e ovest 
in aderenza con fabbricati di altra 
proprietà. Il piccolo fabbricato in 

corpo staccato è composto da 
ripostiglio e porticato al P.T. da 
ristrutturare. Al 1°P. la copertura 
del portico e la parte di portico 
chiusa con un portone di recupero 
presenta un solaio in legno di 
recente fattura. Prezzo Euro 
35.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.900,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/17 ore 
18:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Marcella 
Laneri tel. 03831914101. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 270/2011

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE, STRADA 
TORREMENAPACE 8 (GIÀ VIA 
SAN GAUDENZIO 5) - VILLETTA 
IN STILE LIBERTY di mq. 193,58, 
da cielo a terra a due p.f.t. e piano 
seminterrato così composta: al 
P.T., due vani, cucina e corridoio; al 
P.1°, tre vani, bagno e disimpegno; 
al P.S., un vano. Con annesso 
terreno pertinenziale sui quattro 
lati di mq. 570 circa. Prezzo Euro 
43.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.484,50). 
La gara si terrà il giorno 
07/04/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Bettaglio, in Voghera, Via Depretis 
28, tel. 0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 66/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 16 - LOTTO A) 
FABBRICATO di mq. 1060,10, 
eretto a due piani fuori terra, 
suddiviso in edificio artigianale, 
composto da ampio deposito, 
ripostiglio, laboratorio con ufficio, 
servizio igienico e disimpegno, 
cantina e due appartamenti di 
civile abitazione formanti un unico 
appartamento composti da 

pianerottolo, corridoio, tinello, 
cucinotto, ampio salone, due 
camere da letto, bagno padronale 
e balcone; oltre area scoperta 
utilizzata come cortile ed area 
stoccaggio e deposito merci. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Barberini, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 106/2005

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, SNC - 
LOCALE AD USO MAGAZZINO di 
pianta rettangolare di mq. 293, 
oltre ad una porzione stretta 
e lunga verso nord, posto al 
piano seminterrato di stabile 
condominiale, con accesso 
carraio da Via Valdetara, 4 ed 
accesso pedonale dalla via 
Cristoforo Colombo, 94/96. Il 
compendio immobiliare presenta 
interventi edili di recente 
formazione, quali la suddivisione 
di spazi con tramezze interne e 
la predisposizione di tubazioni 
per l’impianto idrico, elettrico 
e di riscaldamento. L’immobile 
è privo di pavimentazione e 
di impianto termico, mentre 
l’impianto elettrico non è a norma. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
21.094,00). La gara si terrà il giorno 
07/04/17 ore 15:00 presso Studio 
Professonista Delegato Avv. 
Andrea Letizia, in Pavia, Via Achille 
Bizzoni 1, tel. 03821755690. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 404/2013

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
ROMA, 112 - FABBRICATO su 
diversi livelli con destinazione 
in parte commerciale di mq. 56, 
(ingresso dal cortile, negozio, 
servizio igienico per dis., 
laboratorio, ripostiglio, altro 
servizio igienico con disimpegno) 
in parte residenziale di mq. 
48,40 (ingresso, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno, camera, 
cantine di mq. 27,26) e in parte 
utilizzabile per deposito (4 locali 
al p.1°) di mq. 97,30. Appendice 
esterna e box auto di mq. 28 circa. 
Prezzo Euro 35.595,69 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.696,76). La gara si terrà il giorno 
06/04/17 ore 18:00 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Alessandro Zucchi, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 205/2008

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 58 
- LOCALE NEGOZIO di mq. 83,60, 
facente parte di un complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Palazzo Merli”, 
al piano terreno con annesso 
locale al piano interrato, il tutto 
collegato tramite scala interna. 
All’interno sono stati posizionati 
dei manufatti con soprastanti 
vetri che dividono ulteriormente 
i due locali principali. Classe 
energetica G - 126,81 kwh/m2a. 
Prezzo Euro 39.550,79 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.663,09). La vendita si terrà il 
giorno 05/04/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 221/2012

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 51 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 583,16, 
in fabbricato con struttura 
in conglomerato cementizio 
prefabbricato a due piani fuori 
terra; sita al piano primo (secondo 
fuori terra) adibita ad attività 
commerciale bar sala biliardi – 
sala TV costituita da tre ampie 
sale, servizi igienici, servizio 
di montascale per persone 
diversamente abili per raggiungere 
il piano, oltre vano scala di 
proprietà con ingresso diretto 
dalla pubblica via, e con diritto 
di accesso all’area di esclusiva 
proprietà dell’unità posta al piano 
terra con accesso anche con mezzi 
pesanti utilizzando solo l’accesso 
sul lato nord-est. Impianto di 
riscaldamento / climatizzazione 
con pompe di calore. EP G 65,71 
KWh/m²a Zona climatica E. 
Prezzo Euro 258.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 193.640,63). La gara si terrà il 
giorno 31/03/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Mandirola, 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 201/2011
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COME PARTECIPARE ALLA VENDITA
CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA: Le of-
ferte 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 de-
vono pervenire in busta chiusa che dovrà esse-
re consegnata direttamente dall’interessato, o 
da un suo delegato, presso lo studio del Pro-
fessionista Delegato (a pena di non ricevibilità 
dell’offerta, la busta non dovrà contenere all’e-
sterno alcuna indicazione o annotazione, al di 
fuori del nome di chi presenta materialmente 
l’offerta – che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente -, il nome del Professionista 
delegato e la data della vendita; nella stessa 
busta dovrà essere già inserito una copia di un 
documento di identità valido e non scaduto del 
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, sotto-
scritta dall’offerente/i, dovrà riportare: 
1. le complete generalità dell’offerente (com-
preso il recapito telefonico), l’indicazione del 
codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di age-
volazioni fiscali e, nell’ipotesi di persona co-
niugata, il regime patrimoniale prescelto (se 
l’offerente è coniugato in regime di comunione 
legale dei beni, dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge); se l’offerente 

è minore, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice tute-
lare. In caso di offerta presentata per conto e 
per nome di una società, dovrà essere prodotto 
certificato rilasciato dalla Camera di Commer-
cio dal quale risulti la costituzione della società 
ed i poteri conferiti all’offerente, unitamente ai 
documenti del legale rappresentante. Non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto diver-
so da quello che sottoscrive l’offerta, il quale 
dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita.
1. i dati identificativi del bene immobile per i 
quali l’offerta è proposta;
2. l’indicazione del prezzo offerto, che non po-
trà essere inferiore all’offerta minima sopra in-
dicata, a pena di esclusione. 
3. il termine di pagamento del prezzo e delle 
imposte, non superiore a 120 giorni mai proro-
gabile.
•	 All’offerta dovrà essere allegato un asse-

gno circolare non trasferibile o vaglia po-
stale circolare o assegno postale vidimato, 
intestato al “Tribunale 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 paga-
mento in forma telematica

•	 L’offerta presentata è irrevocabile.

COME PARTECIPARE ALLA GARA: Gli offerenti 
dovranno partecipare personalmente alla gara 
oppure, in caso di impossibilità, solamente a 
mezzo di  avvocato con procura speciale. La 
cauzione sarà restituita agli offerenti non ag-
giudicatari al termine della gara.

OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide 
le offerte 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 anche attraverso il ri-
corso a mutui o finanziamenti.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
Se occupato dal debitore o da terzi senza tito-
lo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata 
a cura del custode giudiziario con esclusione 
di qualsiasi contributo da parte dell’aggiudica-
tario.

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

MAGGIORI INFORMAZIONI
Sui siti www.tribunale.pavia.giustizia.it e www.
astalegale.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 suddet-
ti atti ai richiedenti nel limite di tre copie per 
ogni procedura (telefonare a 848 800 583, fax 
0393309896)

Tribunale di Pavia


