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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COSTANTINO CANTÙ, 59 - 
APPARTAMENTO di mq. 79, 
composto da due locali ed un 
bagno al piano primo di uno 
stabile condominiale, autorimessa 
e posto auto scoperto al piano 
terra del medesimo stabile. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno con cucina a 
vista, camera da letto e bagno. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 748/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COSTANTINO CANTÙ, 59 - UNITÀ 

IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 79,5, disposta 
su un unico livello (piano terra). 
L’unità abitativa è composta da 
soggiorno, cucina, bagno e camera 
da letto. Prezzo Euro 71.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 53.718,75). La gara si 
terrà il giorno 15/05/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 249/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
MOTTA, 15 - APPARTAMENTO di 
mq. 39, al piano terra con accesso 
da cortile comune, in zona centro 
storico a 100 metri dalla piazza 
del Castello Visconteo, costituito 
da un locale soggiorno con angolo 
cottura dotato di una finestra che 
affaccia su una scala esterna, una 
camera senza finestre e un bagno 
con una finestra. Prezzo Euro 
25.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.200,00). La 

gara si terrà il giorno 09/05/17 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 444/2014

ALAGNA (PV) - VIA CAIMI, 
14 - ABITAZIONE IN VILLETTA 
UNIFAMILIARE su due piani 

fuori terra, composta al 
PT da soggiorno, cucina 
abitabile,camera, ripostiglio, 
bagno, disimpegno,locale centrale 
termica, vano scala interno per 
l’accesso al piano superiore; P1 
disimpegno notte, due camere 
da letto, un bagno, ripostiglio. 
Locale autorimessa al PT in 
corpo fabbrica separato; giardino 
esclusivo sui quattro lati della 
villetta. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 102.957,00 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 77.217,75). La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 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 485/2014

ALBUZZANO (PV) - VICOLO 
STRACCIOLO, 2 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di complessivi 
mq. 349,08 lordi, composto al 
piano terra da locali abitativi 
con due bagni, parte in corso di 
ristrutturazione con porticato e da 
un piano primo a cui si accede da 
una precaria scala interna dove si 
trova un appartamento costituito 
da ampio locale di ingresso, 
soggiorno-cucina, due camere da 
letto e un bagno; al fabbricato è 
annesso sedime esclusivo dove 
si trovano due piccoli edifici 
accessori. Prezzo Euro 214.538,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 160.903,88). La gara si 
terrà il giorno 12/05/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 464/2015

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
VIGALFO, VIA MANZONI, 1 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 92, posto al 
piano 1° di edificio condominiale 
di recente costruzione, con 
annesso box al piano interrato. 
L’appartamento risulta composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, un bagno e due 
balconi. Prezzo Euro 82.575,53 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.932,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 742/2014

BINASCO (MI) - VIA GALILEO 
FERRARIS, 18/A - APPARTAMENTO 
di mq. 72, posto al piano primo, 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Box singolo di mq. 12, 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 90.130,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.600,00). La gara si terrà il 

giorno 18/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Griffini, in Pavia, Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 252/2014

BINASCO (MI) - VIA SOLFERINO, 
28 - APPARTAMENTO di mq. 62, 
al piano primo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e ripostiglio, con 
due piccoli vani uso solaio nel 
sottotetto al piano secondo. 
Prezzo Euro 71.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.475,00). La gara si terrà il 
giorno 12/05/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 360/2015

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - LOTTO 1) A) 
ABITAZIONE di mq. 207, disposta 
su due livelli, composta da 
ingresso in soggiorno/cucina, 
studio, antibagno e bagno, scala 
e vano scala al piano terra; 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, scala e 
vano scala al piano primo. B) 
Unità in corso di costruzione 
posta al piano terra composta 
da due locali. C) Unità in corso di 
costruzione posta al piano primo 
composta da tre locali. D) Unità in 
corso di costruzione posta al piano 
terra composta da unico locale. 
E) Unità in corso di costruzione 
posta al piano primo composta 
da tre locali. F) Laboratorio di 
mq. 190, posto al piano terra, 
composta da due locali, bagno, 
locale tecnico, portico e locale 

caldaia. G) Laboratorio di mq. 200, 
posto al piano primo, composta da 
unico locale e bagno. Prezzo Euro 
198.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 148.762,50). 
La gara si terrà il giorno 11/05/17 
ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 572/2014

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 49 - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE costituita da 
appartamento di mq. 119,60, a 
piano terra con cantina a piano 
seminterrato, autorimessa e 
giardino privato. L’appartamento 
è composto a piano terra da 
ingresso-soggiorno con balcone, 
cucina abitabile con balcone, 
bagno con antibagno; una scala 
interna collega il piano terra al 
primo dove si trovano tre camere 
da letto (di cui due con balcone) 
e un bagno; dal piano terra è 
possibile raggiungere con altra 
scala interna il piano seminterrato 
dove si trova la cantina e 
l’autorimessa di mq. 49,13. 
Prezzo Euro 120.541,05 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.405,79). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 983/2014

BORNASCO (PV) - VIA DEL 
RISO, 5 - VILLETTA A SCHIERA 
di mq. 63, disposta su due livelli 
abitativi (piano primo e secondo) 
oltre a piano terra locale adibito 
a box di mq. 58 con annesso 

servizio igienico, avente ingresso 
carraio e pedonale da strada 
pubblica, con antistante cortiletto 
recintato di proprietà esclusiva 
e retrostante giardino recintato. 
Prezzo Euro 123.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.813,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 196/2014

BRONI (PV) - VIA CARLO 
ARNABOLDI, 7 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 105, al 
piano primo soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due bagni 
e tre balconi. Al piano interrato 
locale cantina. Prezzo Euro 
107.743,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 80.807,25). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq. 106, al piano secondo 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni e tre 
balconi. Al piano interrato locale 
cantina. Prezzo Euro 108.487,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.365,25). LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 126, 
al piano terzo soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, due balconi e un ripostiglio. 
Prezzo Euro 129.489,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 97.116,75). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO di mq. 94, al 
piano terzo soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone su tre lati. Prezzo Euro 
76.402,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.301,50). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di mq. 
92, al piano terzo soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi. Prezzo Euro 
93.942,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.456,50). 
LOTTO 6) AUTORIMESSA di 
mq. 14. Prezzo Euro 6.473,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.855,20). LOTTO 7) 
AUTORIMESSA di mq. 14. Prezzo 
Euro 7.140,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.355,00). 
LOTTO 8) AUTORIMESSA di 
mq. 19. Prezzo Euro 9.690,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.267,50). LOTTO 
9) AUTORIMESSA di mq. 15. 
Prezzo Euro 7.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.625,00). La gara si terrà il giorno 
28/04/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
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Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 221/2014

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 10 - APPARTAMENTO 
di mq. 71, facente parte di una 
palazzina di 6 unità abitative, 
ubicato al primo piano e 
composto da: 3 vani, bagno, un 
ampio terrazzo e balcone di mq. 
25, oltre ad un sottotetto di mq. 
68 nel quale sono stati ricavati 
due locali e un servizio igienico. 
Box in corpo staccato di mq. 16. 
Prezzo Euro 73.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.787,50). La gara si terrà il giorno 
28/04/17 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 561/2013

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 58 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE disposta su 3 livelli 
(piano seminterrato, piano terra e 
piano primo) di mq. 112, nonché 
da un piccolo terreno edificabile 
adiacente al fabbricato principale. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto dai seguenti locali: 
piano terra (altezza locali 3,05 m): 
soggiorno, cucina, porticato e 2 
balconi; piano primo (altezza locali 
3,00 m): 2 camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno e balcone; 
piano seminterrato(altezza locali 
2,65/3,10 m): 3 locali cantina, 
disimpegno e porticato. Il terreno 
edificabile ubicato in adiacenza 
al fabbricato principale risulta in 
forte pendenza con presenza di 
un manufatto tipo pergolato senza 
copertura (arredo da giardino). 
Prezzo Euro 37.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.100,00). La gara si terrà il giorno 
18/05/17 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Luigi 
Mira, in Pavia, Via Sant’Ennodio 
1/A, tel. 0382539824. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 118/2014

CARBONARA AL TICINO (PV) - VIA 
ROMA, 62 - UNITÀ ABITATIVA di 
mq. 60, disposta su due livelli, 
appartenente ad una cortina di 

casa in linea di impianto storico, 
con l’accesso tramite corte 
comune da un androne carraio 
sulla Via Roma. L’abitazione è 
costituita da soggiorno/pranzo 
al piano terra e mediante scala 
a chiocciola si accede al piano 
primo costituito da bagno e 
camera con balcone. Fuori dal 
caseggiato, in un corpo staccato, 
è collocato un rustico su due livelli 
con piccola area adiacente di 
pertinenza. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 312/2015

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 5 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 63, 
posto al quarto piano nell’edificio 
condominiale denominato “Borgo 
Ambrosiano”, composto da 
ingresso, open space, camera da 
letto matrimoniale, disimpegno, 
bagno e annesso vano di solaio 
al piano sotto-tetto. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). La 
gara si terrà il giorno 19/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 826/2014

CASATISMA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 16 - A) 
VILLA SINGOLA, sviluppata su 
due livelli, il tutto così composto: 
al piano primo di mq. 120 un 
ingresso/soggiorno, una cucina/
zona pranzo, due camere da letto, 
un bagno, un disimpegno, un 
balcone, un vano scala interno di 
collegamento con il piano terra e 
due scale esterne di collegamento 
con il giardino di proprietà; al 
piano terra di mq. 157 un ampio 
locale, un ripostiglio, un bagno/
lavanderia ed un vano scala interno 
di collegamento con il piano 
primo; esternamente un portico/
veranda in aderenza alla parete 
Nord dell’immobile ed un giardino 
privato. B) Autorimesse di mq. 178 
al piano terra e ripostiglio al piano 
primo. Il complesso immobiliare 
è inserito all’interno del cortile 
comune con l’abitazione di cui al 
punto A. Al piano terra si trovano 
tre ambienti distinti collegati tra 
loro da passaggi interni ed al piano 
primo il ripostiglio con accesso 
esterno. Prezzo Euro 260.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 195.000,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 646/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 26 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, facente parte 
di un fabbricato a destinazione 
residenziale a due piani fuori 
terra, con cantina al piano terra ed 
annessa autorimessa. Mq. 69,48 
+ Mq. 55,59. Classe energetica 
G con un indice di prestazione 
energetica pari a 421,76 kWh/
m2a. Prezzo Euro 46.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.875,00). La gara si 
terrà il giorno 04/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 2525/2014

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
CASA COLOMBI, 86 - VETUSTO 
FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 128, di tre livelli fuori terra 
con in corpo staccato piccolo 
fabbricato accessorio adibito a 
cantina con soprastante cascina. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.813,00). La gara si terrà il 
giorno 16/05/17 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. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 384/2014

CASTANA (PV) - VIA ROMA, 70 - 
LOTTO 1) A1. UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 91, al piano terreno, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e due camere. A2. 
Unità immobiliare di mq. 237, su 
n. 3 piani fuori terra ed un piano 
interrato. Al piano terra due locali 
di sgombero, n. 3 ripostigli, un 
vano scala, una tettoia ed area 
esclusiva a verde esterna. Al piano 
primo una cascina, ripostiglio, 
cucina, bagno, disimpegno, n. 3 
stanze, n. 2 balconi e vano scala. 
Al piano secondo due locali 
sottotetto e un’ulteriore abitazione 
non denunciata. Al piano interrato 
sono collocati n. 4 locali cantina. 
A3. Terreno, collocato a nord del 
corpo di fabbrica delle abitazioni 
sopra menzionate, risulta in stato 

di abbandono e non coltivato. 
Prezzo Euro 144.258,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.194,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 16/2013

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL RILE, 
2 - APPARTAMENTO su due 
livelli posto nel fabbricato C dello 
stabile denominato “Condominio 
San Carlo” formato da tre locali, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
terrazzi al piano terzo (superficie 
lorda abitazione mq. 110) e da 
tre locali, bagno e ampio terrazzo 
al piano sottotetto (superficie 
lorda abitazione mq. 68 e terrazzo 
mq. 30), con cantina e due box 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 171.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 128.981,25). La gara si terrà 
il giorno 09/05/17 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. Rif. RGE 411/2014

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
MEZZANA CORTI - VIA FERMI, 
3 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE disposta su 
due livelli di complessivi mq. 128, 
con annesso cortile esclusivo di 
mq. 35. L’immobile si compone, al 
piano terra, da soggiorno, cucina 
abitabile, due ripostigli e vano scala 
di collegamento al piano primo; 
al piano primo, da disimpegno, 
due camere, bagno e ripostiglio. 
Prezzo Euro 84.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.375,00). LOTTO 2) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposta su due 
livelli di complessivi mq. 204 e 
autorimessa incorporata di mq 
21, catastalmente separata. 
L’abitazione si compone, al piano 
seminterrato, da un ambiente 
pluriuso con autorimessa e 
vano scala di collegamento al 
piano rialzato; al piano rialzato 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, balcone e bagno. 
Prezzo Euro 140.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.300,00). La gara si terrà 
il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 



www.

Pagina 4

038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 7976/2015

CAVA MANARA (PV) - FRAZIONE 
TRE RE - VIA BARSANTI, 12/F 
- APPARTAMENTO di mq. 106, 
al piano primo con box al piano 
seminterrato sito all’interno del 
condominio della lottizzazione 
Bellaria, composto da ingresso/
soggiorno, cucina con ripostiglio, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi. Prezzo 
Euro 118.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 88.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 534/2014

CERANOVA (PV) - VIA DELEDDA 
- VILLA SINGOLA distribuita su 
due piani, con annesso cortile/
giardino ed autorimessa. Classe 
energetica D - 96,72 kwa/mqa. 
Prezzo Euro 205.664,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 154.248,05). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giuseppe Brega, in Stradella, 
Piazza Trieste, 24, tel. 038542259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 437/2012

CERGNAGO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 20/B - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di circa 
mq. 147, distribuita su due livelli 
e appartenente ad un corpo 
residenziale in linea, sul fondo 
chiuso della via Mazzini. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo, cucina 
e scala d’accesso al piano primo; 
al primo piano da tre camere, 
bagno e disimpegno; oltre ad 
area di pertinenza annessa della 
superficie di mq. 329. L’immobile 
è da sottoporre ad interventi di 
ristrutturazione in quanto inagibile. 
Prezzo Euro 50.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.968,75). La gara si terrà il giorno 
16/05/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 

Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 193/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
ADUA - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE su due livelli 
(piano terra e primo) e da un’area 
adibita ad orto. Il fabbricato ad 
uso residenziale è composto al 
piano terra da soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, servizio igienico 
e disimpegno; al piano primo 
camera matrimoniale, camera 
singola, angolo cottura, servizio 
igienico e balcone. Il collegamento 
tra i due piani avviene tramite 
scala interna. Classe Energetica G. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
229/2012

CHIGNOLO PO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA REDENTA, 6 - 
ABITAZIONE di mq. 120, facente 
parte di un fabbricato in linea su 
due piani fuori terra con annesso 
cortile e fabbricato rustico 
accessorio a due piani fuori terra. 
L’abitazione si compone di tinello, 
cucina, bagno e soggiorno al piano 
terra; disimpegno, due camere da 
letto, bagno e due balconi al piano 
primo. Prezzo Euro 72.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.000,00). La gara si 
terrà il giorno 04/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 122/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CASOTTINA, 30 - VILLINO singolo 
di mq. 121,60, oltre accessori 
consistenti in locale di sgombero 
al piano terreno e portici, ampie 
superfici a balcone, cantina al S1 
e autorimessa, area cortilizia e a 
giardino; piscina di circa 22 mq. 
in vetroresina in pessimo stato 
manutentivo. L’abitazione posta 
al P1 ha distribuzione interna 
con ingresso nel soggiorno-
pranzo, cucina abitabile dalla 
quale si accede al vano scala 
al PT, disimpegno, due camere 
e due bagni, ampio terrazzo 
sul fronte nord e balcone sul 
fronte sud; vano a sgombero e 
portici al PT, cantina al S1, due 
box auto oltre a autorimessa 
in corpo di fabbrica staccato e 
di tipo prefabbricato. Cortile ad 
uso esclusivo dell’abitazione. 

Prezzo Euro 141.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.100,00). La gara si terrà 
il giorno 05/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 909/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - LOC. DE BALLOTTA 
VIA MARIOTTO 59, VIA ADUA 
21 - CASA DI ABITAZIONE di 
due piani fuori terra ed un piano 
sottotetto composta da cucina e 
servizio al Piano terreno, tre locali 
e servizio al piano primo oltre a 
piccolo appezzamento adibito ad 
orto non contiguo all’abitazione. 
Prezzo Euro 49.442,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.081,50). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. Rif. RGE 6/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 423 - LOTTO 3) 
ABITAZIONE di mq. 95,31, su due 
livelli, composto di un soggiorno, 
una sala da pranzo/cucina al 
piano terra; due camere, un bagno 
al piano primo, con collegamenti 
verticali interni. Sprovvisto di 
sottosistema di emissione e 
di allacciamento alla rete di 
approvvigionamento del gas 
naturale della caldaia. Prezzo Euro 
15.568,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.676,00). La 
gara si terrà il giorno 10/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 277/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, SNC - NOVE 
APPARTAMENTI posti a piano 
terra, primo e secondo, facenti 
parte di una palazzina in fase 
di ultimazione disposta su tre 
livelli fuori terra, con sottostanti 
cantine, garage e spazi comuni. 
Ad alcune unità poste a piano 
terra sono stati assegnati degli 
spazi a verde altre invece sono 
dotate di ampi terrazzi mentre ad 
un solo appartamento è legata una 

cantina. Gli appartamenti sono 
liberi in quanto mancanti di alcune 
finiture interne mentre le cantine 
e i garage sono completi di ogni 
finitura così’ come i piani intermedi 
riguardanti le parti comuni. 
Prezzo Euro 472.436,95 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 354.328,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 507/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA PISACANE, 
68 - APPARTAMENTO di mq. 
110,21, al secondo piano composto 
da corridoio, soggiorno, cucina, 
due camere, un bagno, ripostiglio 
e tre balconi, oltre a un locale 
cantina a piano seminterrato. 
Autorimessa in corpo staccato 
di mq. 12. Prezzo Euro 29.750,54 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.312,91). La gara si 
terrà il giorno 17/05/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 763/2014

COPIANO (PV) - VIA DON 
MARCHESI, 8 - APPARTAMENTO 
di mq. 92, al piano primo di 
un fabbricato, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 94.798,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.098,50). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 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. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 833/2014

CORTEOLONA (PV) - VIA 
LIGURIA, SNC - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE in corso di 
costruzione, attualmente al rustico, 
composto da 8 appartamenti, 
4 locali sottotetto, 8 box con 
annesso sedime di pertinenza. 
Prezzo Euro 225.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 168.750,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 345/2010

CORTEOLONA (PV) - VIA 
RE LIUTPRANDO, 7/A - A) 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Mercurio” disposto 
su due livelli con annessi 
accessori complementari al 
piano seminterrato, con giardino 
e accesso pedonale esclusivo, 
composto al piano terra/rialzato 
accesso diretto dipartente dal 
giardino esclusivo su vano ad 
uso soggiorno, angolo cottura, 
ripostiglio, locale pluriuso, 
disimpegno zona notte, n. 2 
camere, bagno padronale e 
lavanderia; completa il piano 
balcone messo sul lato di ovest; 
piano seminterrato accesso 
diretto da scala a chiocciola 
posizionata nel soggiorno del 
piano terra; ampio disimpegno 
e cantina. Classe Energetica di 
appartenenza: “F” KWh/m2a 
162.66. B) Autorimessa al piano 
seminterrato, priva di impianti. 
Prezzo Euro 113.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
84.937,50). La gara si terrà il giorno 
19/05/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 17/2014

CURA CARPIGNANO (PV) - 
FRAZIONE CALIGNANO - VIA 
ALESSANDRO VOLTA, 1 - 
VILLETTA UNIFAMILIARE di mq. 
137, (villetta di testa lato est di 
una schiera di quattro fabbricati 
residenziali) entrostante sedime 
pertinenziale esclusivo, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno con disimpegno e balconi 
(fronte e retro) al piano rialzato; 
scala di collegamento con il 
piano primo distribuito con 
disimpegno, due ampie camere 
con balcone e bagno; vano 
accessorio al piano seminterrato 
direttamente collegato da scala 
interna e autorimessa attigua al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
106.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.594,00). La 
gara si terrà il giorno 19/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 

Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 303/2013

DORNO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 5 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 154, 
posto al piano 1° di un fabbricato 
a corte con ringhiera, con annessi 
autorimessa e locale di sgombero 
al piano terra. L’appartamento, 
in pessime condizioni di 
manutenzione, risulta composto 
da: ingresso, cucina-soggiorno, 
ripostiglio, disimpegno, tre 
camere ed un bagno. Prezzo Euro 
29.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.750,00). La 
gara si terrà il giorno 10/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 713/2014

GAGGIANO (MI) - VIA EINSTEIN, 
8 - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
in ambito condominiale, 
termoautonoma, sviluppata su un 
piano unico e costituita da ingresso 
con camino a vista e balcone, 
cucina abitabile con balcone, 
disimpegno notte che distribuisce 
tre camere, di cui una con balcone 
e doppi servizi. La superficie al 
lordo delle murature è di circa 
127 mq., a cui si aggiungono tre 
balconi per un totale di ulteriori 17 
mq. Al piano terra del complesso 
l’appartamento dispone di un box 
singolo, con annesso piccolo locale 
ripostiglio, per una superficie lorda 
di mq. 25. Classe energetica E, 
EP gl , nren 202,75 kWh/m2 anno 
Prezzo Euro 162.630,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 121.972,50). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 10:00 presso 
Studio Curatore Dott. G. M. Socci, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Socci tel. 
0381290301. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 84/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA FALCONE, 
49 - APPARTAMENTO di mq. 68, 
posto al terzo piano, mansardato, 
composto da ingresso/soggiorno/
cucina, bagno e camera da letto. 
Prezzo Euro 36.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

27.168,75). La gara si terrà il giorno 
09/05/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 97/2015

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 300 - ABITAZIONE 
di mq. 118,60, situata al 
piano rialzato di un edificio 
semindipendente, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e balcone; un locale sottotetto di 
mq. 90 adibito a soffitta; al piano 
seminterrato cantina, locale 
caldaia, bagno, portico e box di 
mq. 42; due autorimesse di mq. 
68,60 nell’area di pertinenza. 
Prezzo Euro 179.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 134.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 777/2015

GAMBOLO’ (PV) - VIA VECCHIA DI 
VIGEVANO, 25 - APPARTAMENTO 
di mq. 41, in condominio al secondo 
ed ultimo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale 
e bagno. Prezzo Euro 26.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
821/2015

GARLASCO (PV) - VIA ALAGNA - 
VILLETTA A SCHIERA di mq. 178, 
costituita da un vano destinato 
a soggiorno/cucina, bagno e 
disimpegno al piano terra, due 
camere da letto e un bagno al 
piano primo. Classe energetica 
G con indice di prestazione 
energetica pari a 186,47 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 57.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.750,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 521/2013

GENOVA (GE) - SEZ. 
SAMPIERDARENA - VIA SAN 
BIAGIO DI VAL POLCEVERA, 
20/H - APPARTAMENTO di mq. 
62,40, posto al piano terzo con 
cantina di mq. 6,05 al piano 
interrato, autorimessa e posto 
auto di pertinenza di mq. 34,60, 
appartenenti al recente complesso 
residenziale denominato “Il 
Borgo”, in posizione panoramica 
sulle prime alture genovesi della 
Val Polcevera. L’appartamento 
è al terzo piano dell’Edificio 4 
ed è identificato con l’interno 
22; si compone di ingresso 
con ripostiglio, un soggiorno 
con angolo cottura a vista, un 
disimpegno, un bagno ed una 
camera da letto; sul soggiorno 
si apre un balcone con piccolo 
ripostiglio esterno; le aperture 
dei locali sono tutte orientate 
a nord e godono di un’ottima 
vista. La cantina di pertinenza 
dell’appartamento è posta al 
piano seminterrato dell’Edificio 
4 ed è contraddistinta con 
l’interno 24. L’autorimessa ed il 
posto auto coperto di pertinenza 
dell’abitazione sono ubicate al 
piano primo dell’Edificio 3 e sono 
raggiungibili attraverso il cortile 
interno comune. Prezzo Euro 
138.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 103.500,00). 
La gara si terrà il giorno 18/05/17 
ore 12:00 presso Studio Associato 
Dott. Roberto Mezzadra, in 
Voghera, Via Mazzini 33. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. R. 
Mezzadra tel. 038349298. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 143/2014

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
DEL CHIESUOLO, 11/13 - UNITÀ 
IMMOBILIARE con accessori di 
complessivi mq. 160, facente 
parte di un complesso residenziale 
di unità semindipendenti (villette 
a schiera). L’unità è composta da 
quattro locali oltre cucina, doppi 
servizi ed accessori. Al piano 
interrato sono collocati i vani 
accessori, box ad uso autorimessa 
di mq. 36. Annesso al fabbricato vi 
è un’area pertinenziale antistante 
e retrostante di proprietà esclusiva 
adibita a cortile. Prezzo Euro 
132.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 99.000,00). La 
gara si terrà il giorno 18/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
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S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 291/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
FRATELLI CAIROLI, 18 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 79, al 
piano terra con giardino esclusivo 
e due autorimesse al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
distribuito con ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
studio, camera matrimoniale e 
bagno, con annesso giardino 
esclusivo di circa mq. 70 oltre a due 
autorimesse al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 90.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.875,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
51,50, al piano terra con giardino 
esclusivo e autorimessa al piano 
seminterrato. Trattasi di bilocale 
con accesso indipendente 
distribuito con ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale 
e bagno, con annesso giardino 
esclusivo di circa mq. 42 oltre ad 
autorimessa al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 59.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.625,00). LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 40, al 
piano terra con giardino esclusivo e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Trattasi di monolocale con 
accesso indipendente distribuito 
con vano unico con angolo 
cottura, antibagno e bagno, con 
annesso giardino esclusivo di 
circa mq. 35 oltre ad autorimessa 
al piano seminterrato di 
fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 41.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.900,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 50, 
al piano primo con autorimessa 
al piano seminterrato. 
L’appartamento è distribuito con 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale e bagno, con annessa 
autorimessa al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 54.450,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.838,00). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di mq. 52,20, 
al piano primo con autorimessa 
al piano seminterrato e accesso 
al vano scala comune con altro 
appartamento da via Cairoli n. 20. 
L’appartamento è distribuito con 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale e bagno, con annessa 
autorimessa al piano seminterrato 
di fabbricato adiacente in corpo 
staccato. Prezzo Euro 55.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.438,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-

25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 470/2013

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
MARCONI, 69 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69, al piano 
terreno di un fabbricato a due 
piani fuori terra, con sottostante 
cantina al piano seminterrato, 
con annesso sedime pertinenziale 
ed accessori nel detto cortile. 
L’abitazione è costituita da un 
piccolo soggiorno con parete 
cucina e camino, da una camera da 
letto e da un bagno; nella camera 
una scala collega l’abitazione alla 
sottostante cantina con soffitto 
voltato su colonna centrale, con 
destinazione accessoria anche 
se pavimentata e riscaldata. 
Dotato di un piccolo giardino e 
di un piccolo spazio esterno sul 
retro. In corpo staccato si trova 
un piccolo edificio accessorio di 
pertinenza dell’abitazione con 
struttura in mattoni, tetto in legno 
e copertura in coppi, contenente 
un camino. Prezzo Euro 33.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.800,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 364/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
CERTOSA DI PAVIA, 3 - 
CONDOMINIO BOUGANVILLE 
- APPARTAMENTO di mq. 79, 
al piano secondo, con annesso 
sottotetto non abitabile al piano 
terzo, composto da soggiorno 
con balcone, bagno, bagno con 
disimpegno e cucina, dalla quale, 
attraverso una scala a chiocciola, 
si accede al piano sottotetto e 
locale ad uso autorimessa di 
mq. 15 sito al piano interrato. 
Appartamento con classe 
energetica di appartenenza G, 
con consumo annuo di 187,69 
kWh/m2a. Prezzo Euro 51.470,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.603,00). La gara si 
terrà il giorno 19/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 

tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 19/2013

LACCHIARELLA (MI) - VIA DELLE 
COSTE, 21 - BOX SINGOLO di circa 
mq. 16,52, posto al piano terra di 
un recente fabbricato residenziale 
plurifamiliare denominato 
“Condominio Coste 21”. Box 
singolo di circa mq. 17,89, posto al 
piano terra di un recente fabbricato 
residenziale plurifamiliare 
denominato “Condominio Coste 
21”. Prezzo Euro 33.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.350,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 866/2014

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
TOSCANA, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 55,70, posto al piano primo, 
composto da ingresso/soggiorno 
con cucina a vista, una camera 
da letto, un bagno ed un balcone. 
Box singolo di mq. 15, posto al 
piano terra e cantina. Prezzo Euro 
62.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.900,00). La 
gara si terrà il giorno 18/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 672/2015

LANDRIANO (PV) - VIA 
ORTENSIE, 21 - VILLETTA A 
SCHIERA monofamiliare di mq. 
176,45, circondata su tre lati da 
giardino e terrazzo. L’accesso 

principale avviene da due cancelli 
pedonale e carrabile con apertura 
automatica. Il fabbricato si 
sviluppa su due piani fuori terra ed 
un box confinante con la villetta 
adiacente con, al piano terra, un 
ampio soggiorno con ingresso 
principale, una cucina da cui si 
può accedere direttamente al 
terrazzo sul retro, un bagno con 
antibagno e un locale cantina 
adibito a lavanderia; al piano 
primo il disimpegno distribuisce 
tre camere e un bagno con due 
balconi. La villetta è dotata di 
impianto di riscaldamento e acqua 
calda sanitaria termoautonomo, 
è inoltre presente l’impianto 
di aspirapolvere canalizzato, 
l’impianto di allarme volumetrico/
perimetrico e la predisposizione 
per l’impianto di raffrescamento e 
irrigazione. Prezzo Euro 180.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 135.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 972/2014

LANDRIANO (PV) - VIA SAN 
ROCCO, 5 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, terzo piano, 
facente parte di una palazzina 
di quattro piani fuori terra oltre 
il seminterrato, composto da 
ingresso, cucina-tinello, due 
camere, bagno e balcone, con 
annesso vano cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
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 321/2013

LARDIRAGO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 35 - APPARTAMENTO 
di mq. 84, al piano secondo, 
composto da tre locali (soggiorno 
e due camere da letto), cucina, 
bagno, disimpegno e due balconi 
e annesso in corpo staccato 
al di là del cortile comune, un 
vano ad uso autorimessa privata 
e ancora appezzamento di 
terreno pianeggiante, di forma 
irregolare, con superficie pari 
a mq 62 appartenenti ad un 
edificio plurifamiliare denominato 
“Condominio Carlo Alberto”. 
Classe energetica E. Prezzo Euro 
31.261,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.446,00). La 
gara si terrà il giorno 12/05/17 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 
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Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 91/2013

LARDIRAGO (PV) - VIA 
DUCA D’AOSTA, 339 - A) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
di circa mq. 95,78, composto 
da soggiorno - cucina, balcone, 
corridoio disimpegno zona notte, 
camera da letto su balcone, 
bagno, seconda camera da letto 
su medesimo balcone, altro vano, 
cantina, giardino. B) Box singolo 
di circa mq. 14. Prezzo Euro 
69.767,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.325,54). 
La gara si terrà il giorno 12/05/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
596/2015

LINAROLO (PV) - VIA 
OSPEDALETTO, 5 - A) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani fuori 
terra ed un piano seminterrato, 
costituito da un’unità abitativa 
su due piani fuori terra ed uno 
seminterrato e da una seconda 
unità abitativa su due piani fuori 
terra, oltre a sedime pertinenziale 
su cui insistono un fabbricato ad 
un piano fuori terra, attualmente 
adibito a laboratorio, una tettoia in 
legno in fregio alla Via Ospedaletto, 
un primo fabbricato accessorio ad 
un piano fuori terra con sottotetto, 
una piccola tettoia posteriore, 
destinata ad autorimessa e 
ripostiglio, un secondo fabbricato 
accessorio ad un piano fuori 
terra ed aperto su un lato ed una 
piscina interrata con antistante 
gazebo in legno; b) un sedime di 
terreno destinato a prato incolto 
e bosco, su cui insiste una piccola 
stalla mono piano con struttura 

in legno e copertura in coppi di 
laterizio. Classe Energetica di 
appartenenza dell’abitazione: “G” 
con consumo annuo di 268.84 
kWh/m2a. Prezzo Euro 376.840,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 282.630,00). La gara si 
terrà il giorno 19/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 210/2012

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI , 
45 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
36,5 oltre taverna di mq. 40 e 
da un’autorimessa singola di 
mq. 16. Costituito da un vano 
adibito a cucina/letto con bagno, 
antibagno e balcone esterno 
al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 20. Prezzo Euro 
37.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.900,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
52 con taverna di mq. 47 e da 
un’autorimessa singola di mq. 18. 
Costituito da cucina, camera da 
letto, bagno, antibagno e balcone 
esterno al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una 
scala a chiocciola interna, oltre 
ad una piccola area a giardino 
esclusiva di mq. 27. Prezzo Euro 
52.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.150,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
52 con taverna di mq. 47 e da 
un’autorimessa singola di mq. 16. 
Costituito da cucina, camera da 
letto, bagno, antibagno e balcone 
esterno al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una scala 
a chiocciola interna, oltre ad una 
piccola area a giardino esclusiva 
di mq. 27. Prezzo Euro 50.925,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.195,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 36,5 con 
taverna di mq. 40 e autorimessa 
singola di mq. 16. Costituito da 
un vano adibito a cucina/ letto 
con bagno, antibagno e balcone 
esterno al piano rialzato con locale 
taverna al piano seminterrato 
raggiungibile attraverso una scala 
a chiocciola interna, oltre ad una 
piccola area a giardino esclusiva 
di mq. 17. Prezzo Euro 38.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.025,00). LOTTO 5) 
APPARTAMENTO (monolocale) 
di civile abitazione di mq. 45. 
Costituito da un vano adibito a 
cucina/letto con bagno, antibagno 
e balcone esterno al piano rialzato 
raggiungibile attraverso una scala 
a rampe esterna, oltre ad una 
piccola area adibita ad ingresso 

esclusiva di mq. 8. Prezzo Euro 
33.675,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.257,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 87, 
autorimessa singola di mq. 18 
e da un posto auto scoperto di 
mq. 24. Costituito da cucina/ 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, due camere da letto 
e due balconi esterni, al piano 
rialzato. Prezzo Euro 72.600,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 54.450,00). 
LOTTO 7) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 87 e 
autorimessa singola di mq.18. 
Costituito da cucina/ soggiorno, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
due camere da letto e due 
balconi esterni, al piano rialzato. 
Prezzo Euro 65.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 49.163,00). La gara si terrà il 
giorno 19/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 533/2013

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, 118 - LOTTO 3) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
semi-indipendente di circa mq. 
130 lordi, composto al piano terra 
da ingresso, sala da pranzo, cucina 
e soggiorno; scala che porta al 
piano primo con disimpegno, un 
bagno e tre camere; oltre a piccole 
particelle di terreno recintate di 
complessivi mq. 37 circa poste sul 
lato nord dell’edificio. Prezzo Euro 
72.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.656,25). 
La gara si terrà il giorno 12/05/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
215/2013

MARCIGNAGO (PV) - VIA DON 
GIOVANNI MINZONI, SNC - 
VILLETTA di mq. 163, su due piani 
fuori terra con annesso locale 
autorimessa e area pertinenziale 
esterna destinata a verde privato; 
composta da: ingresso soggiorno, 
cucina, servizi, ripostiglio/
lavanderia e porticato al piano 
terra, tre camere, n. 2 servizi, 
ripostiglio ed una terrazza 

coperta al piano primo, soffitta da 
sgombero sottotetto. I due piani 
abitabili e la soffitta da sgombero 
sottotetto sono collegati da una 
scala interna. Classe energetica: 
E con un indice di prestazione 
energetica pari a 135,49 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 223.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 167.250,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 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 458/2014

MARZANO (PV) - VIA DEL DOSSO, 
74 - APPARTAMENTO sito al 
piano terreno, scala B, costituito 
da ingresso, soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, studio, bagno, 
camera e terrazzo con annessa 
piccola area pertinenziale in 
proprietà esclusiva, comprensivo 
di autorimessa privata posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
90.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 67.500,00). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 984/2014

MARZANO (PV) - VIA SANDRO 
PERTINI, 9/B - APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE di mq. 68, posto 
al piano terra (rialzato) di un 
edificio quadrifamiliare, composto 
da soggiorno con angolo cottura 
e balcone, disimpegno, due 
camere, bagno, con antistante 
giardino di pertinenza di mq. 60 
ed autorimessa di mq. 27 al piano 
seminterrato. Classe energetica 
F con consumo annuo di 157.96 
kwh/m2a. Prezzo Euro 47.590,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.693,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 343/2014

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEI PLATANI, 1 - VILLETTA A 
SCHIERA a tre piani fuori terra 
con autorimessa e area esterna 
esclusiva, composta al piano 
terra, oltre all’ingresso, da cantina 
e l’autorimessa; al piano primo 
soggiorno, la cucina e un bagno; 
al piano secondo si trovano due 
camere da letto e un secondo 
bagno. Prezzo Euro 126.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 94.500,00). La gara si 
terrà il giorno 12/05/17 ore 15:00 
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presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 353/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 29 - APPARTAMENTO 
di mq. 80, al piano rialzato di un 
edificio residenziale, di 3 piani fuori 
terra con annessa cantina e box al 
piano terra; l’immobile è composto 
da un soggiorno con angolo 
cottura, due camere e un bagno, 
oltre al balcone verso il cortile 
interno. E’ annesso il box, situato 
al P.T. con accesso dal cortile di 
pertinenza. Classe Energetica G. 
Prezzo Euro 26.103,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.577,64). La gara si terrà 
il giorno 03/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 398/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA SONCINA 
- VECCHIO FABBRICATO di mq. 
400, in disuso, su tre piani, oltre 
a fabbricato accessorio ad un 
piano pertinenziale. Prezzo Euro 
22.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.875,00). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 92/2010

MORTARA (PV) - VIA ANDREA 
DE CANTIANO, 25 - UNITÀ 
ABITATIVA semindipendente 
di mq. 124,18, articolata su due 
livelli fuori terra composta al 
piano terra da soggiorno con 
cucinino, una camera e un bagno; 
al piano primo da due camere ed 
un locale ripostiglio riadattato 
a bagno con una porzione di 
ballatoio di proprietà. Sono 
presenti una porzione di cortile 
privato e un piccolo ripostiglio in 
corpo separato e autorimessa. 
Prezzo Euro 38.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.856,25). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 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. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 244/2014

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 
92, al piano rialzato di palazzo 
condominiale e da cantina al 
piano seminterrato. L’abitazione è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio e n.2 
camere. Prezzo Euro 49.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.000,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 273/2013

MORTARA (PV) - VIA CASCINA 
FELICITA, 2 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli, 
collegati tra loro da scala interna, 
con una sola abitazione di quattro 
locali oltre servizi, con annessi 
accessori e appezzamento di 
terreno, già oggetto di variazione 
catastale, attualmente ente 
urbano e pertinenza esclusiva 
del fabbricato esistente. Prezzo 
Euro 131.637,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 93.728,13). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 611/2014

MORTARA (PV) - VIA ERCOLE 
MARIANINI, 37 - APPARTAMENTO 
trilocale di mq. 86, ubicato al terzo 
piano di uno stabile condominiale, 
con cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa di mq. 13 al 
piano terra in corpo staccato 

interno al cortile condominiale. 
L’appartamento si compone di 
ingresso-disimpegno, cucina con 
cuoci vivande, soggiorno, due 
camere da letto ed un bagno. Il 
fabbricato risulta classificato 
in Classe G con valore di IPE 
pari a 245,87 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.800,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 835/2014

MORTARA (PV) - CORSO 
GARIBALDI 28 ANGOLO VIA 
CORSO PIAVE 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 74, al nono piano del 
Condominio Edra 1, con cantina. 
L’appartamento è costituito da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
pranzo, cucina con balcone, 
disimpegno notte, bagno e camera 
matrimoniale. La cantina si trova 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
34.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.600,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 441/2012

MORTARA (PV) - VIA GOIA, 44 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 83, 
di tre locali con servizio e cantina 
sita nel Condominio Goia 44. 
L’appartamento è composto da 
tre locali, un servizio ed accessori 
posti al piano rialzato. Al piano 
seminterrato si trova la cantina 
abbinata. Prezzo Euro 35.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.440,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta Viotti, 
in Vigevano, Via Cairoli 6, tel. 
038181331. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. E. Rizzi. Rif. RGE 616/2015

MORTARA (PV) - VIA LUIGI 
GOIA, 96 - APPARTAMENTO di 
mq. 88, posto al terzo piano del 
“Condominio Everest”, composto 
da ingresso, cucina con accesso al 
balcone, soggiorno con accesso al 
balcone, disimpegno, due camere 
da letto ed un bagno; annessa 
all’abitazione vi è cantina posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
35.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.606,25). 
La gara si terrà il giorno 16/05/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 667/2014

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 109,17 posto al piano terra 
in edificio residenziale senza 
ascensore, sviluppato su due 
livelli fuori terra oltre al piano 
seminterrato, che risulta recintato 
su tre lati e con accesso pedonale 
dal civico n.°5 della via Pietro 
Grocco, e carraio dal civico n.°7 
della medesima via. Autorimessa 
di mq 17,58, sita in corpo staccato 
in muratura posto frontalmente 
al fabbricato residenziale. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, cucina, locale ripostiglio, 
servizio igienico e tre camere. 
Prezzo Euro 50.107,76 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.580,82). La gara si terrà il 
giorno 16/05/17 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 956/2014

MORTARA (PV) - VIA 
SANT’AGOSTINO, 1 - 
APPARTAMENTO di mq. 73,20, 
al piano nono e ultimo, con 
due impianti ascensore avente 
distribuzione interna con 
ingresso, tinello con balcone e 
piccolo vano cottura, soggiorno, 
disimpegno notte, camera e 
bagno. Vano cantina al primo 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
33.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.100,00). La 
gara si terrà il giorno 03/05/17 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 904/2014

MORTARA (PV) - VIA TIZIANO 
VECELLIO, 2200 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO di mq. 228, 
disposto su due livelli e composto 
da ingresso da piccolo portico 
nel soggiorno-pranzo con angolo 
cottura a vista, disimpegno-
corridoio, camera e ampio 
ripostiglio, bagno e lavanderia; 
al piano superiore, collegato con 
scala interna, è composto da 
corridoio, due camere e terrazzo, 
oltre a fienili accessibile solo 
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dall’esterno. Annesso ripostiglio 
al rustico privo di finiture in corpo 
staccato dal fabbricato principale, 
ampia area di corte e sedime di 
pertinenza. Area agricola al mapp. 
103 di mq. 2.310. Prezzo Euro 
109.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.312,50). 
La gara si terrà il giorno 04/05/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Rag. 
Giacobbe, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 653/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
GIAN PAOLO ANNONI, 34 - 
APPARTAMENTO di mq. 70, posto 
al piano terra, composto da tre 
locali, un bagno ed un’anticamera 
cui sono annessi, sul lato di 
ponente, una campata di portico 
chiuso ed un ripostiglio ricavato 
sotto scala, ubicata all’interno 
di detto porticato. Prezzo Euro 
43.605,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.704,00). 
La gara si terrà il giorno 10/05/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 038226834-25269. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
587/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SAN GIOVANNI, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 55,12, 
sito al piano primo, composto 
da soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, una camera da letto 
e un bagno. Classe energetica 
C, consumo annuo 86.15 kWh/
m2a. Prezzo Euro 27.905,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.929,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 267/2010

NICORVO (PV) - VIA GIARONE, 14 
- UNITÀ RESIDENZIALE di mq. 228, 
composta da un corpo di fabbrica 
di due piani fuori terra con giardino 
e due rustici; l’edificio principale 
è formato da due subalterni: il 
primo da due vani a piano terra e 
uno al primo piano collegato per 
mezzo di scala interna; il secondo 

posizionato a piano terra è formato 
da tre locali più bagno. Ad ogni 
subalterno è legato un rustico ad 
uso magazzino/pollaio. Sopra al 
secondo subalterno il piano primo 
è formato da un ampio sottotetto 
da cui si può accedere dal piano 
primo. Prezzo Euro 48.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.731,25). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 16:30 
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. Rif. RGE 34/2015

NOVIGLIO (MI) - VIA KENNEDY 2/4 
- SCALA B - APPARTAMENTO di 
mq. commerciali 62,20, collocato 
al piano sesto, composto da 
soggiorno con cucinotto, camera, 
bagno, disimpegno e balcone, 
con annesso vano di solaio 
posto al piano settimo. Classe 
energetica di appartenenza “G” 
con consumo annuo di 236.33 
kWh/m2a. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 227/2013

NOVIGLIO (MI) - VIA VALÈ, 
87 - APPARTAMENTO di mq. 
110,50, al piano secondo e terzo 
del condominio, destinato ad 
abitazione si trova al secondo 
piano, con al terzo piano un 
sottotetto ad uso locale di 
sgombero/ripostiglio, di un 
condominio ultimato nell’anno 
2007, esso è composto da: un 
soggiorno e cucina, due camere, 
un bagno e due balconi. Prezzo 
Euro 140.888,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 105.666,00). La gara si terrà il 
giorno 08/05/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sandri, in Pavia, Via 
Franchi 2, tel. 3428027586. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 891/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA PECCHIO, 
6/A - FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 120, di due piani fuori 

terra, composto al piano terra da 
due camere da letto, disimpegno 
e bagno e, con scala interna, si 
accede al piano primo-sottotetto 
ove si trovano la cucina-soggiorno 
con balcone sulla corte ed una 
camera da letto. Annesso rustico 
di due piani fuori terra, con 
una superficie lorda di mq. 46, 
composto da due ripostigli ed una 
latrina al piano terra e da legnaia 
al piano primo. Prezzo Euro 
64.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.675,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/17 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. Rag. 
Giacobbe, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 617/2015

PALESTRO (PV) - VICOLO SAN 
GIOVANNI BOSCO, 6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA di mq. 
128, disposta su due livelli fuori 
terra, composta al piano terra da 
ingresso in zona pranzo e cucina, 
soggiorno, corridoio, bagno, scala 
e vano scala; al piano primo 
due ampie camere da letto con 
balconi. Prezzo Euro 60.806,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.604,69). La gara si 
terrà il giorno 11/05/17 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. CC 
4750/2014

PARONA (PV) - VIA DELLA 
QUERCIA, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 47,50, al piano primo di 
un edificio di due piani fuori 
terra, composto da soggiorno 
dotato di angolo cottura, piccolo 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 17.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 386/2014

PARONA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 66 - IMMOBILE AD USO 
RESIDENZIALE ed autorimessa. 
A. L’unità abitativa di mq. 161,26, 
ha accesso dal cortile comune 
direttamente nel vano scala, sulla 
destra si accede alla cucina/
sala da pranzo, collegata ad un 
ripostiglio/dispensa, mentre sulla 
sinistra si accede al soggiorno 
con disimpegno e bagno; dalla 
scala si raggiunge poi il piano 
superiore, dove si trova la zona 
notte, composta da due camere 
e un bagno. Nella stessa scheda 

catastale vi sono locali accessori: 
una cantina e un portico posti al 
piano terra, e due legnaie poste al 
piano primo. B. Unità accessoria 
ad uso box di mq. 37,10 con 
accesso dal cortile comune 
ed avente propri identificativi 
catastali. Prezzo Euro 61.818,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.364,07). La gara si 
terrà il giorno 04/05/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, tel. 
038183665. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 65/2015

PAVIA (PV) - VIA BALDO DEGLI 
UBALDI, 176 - APPARTAMENTO 
di mq. 34,40, con ingresso 
indipendente sito al piano terreno 
in una casa di ringhiera, l’unità 
immobiliare è accessibile dal 
cortile comune direttamente nella 
zona giorno composta da una 
cucina a vista e un’area pranzo, 
mentre dal disimpegno si accede 
all’unica camera da letto con 
finestra e al bagno cieco dotato 
di sanitari e doccia. Prezzo Euro 
39.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.250,00). La 
gara si terrà il giorno 18/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 235/2013

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
FRAZIONE CASCINOTTO, 6 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
articolato in due costruzioni 
posizionate sullo stesso sedime 
recintato e in proprietà esclusiva 
e più precisamente: Abitazione 
di mq. 82,55, disposta su due 
piani fuori terra, con una camera 
con angolo di cottura e servizio 
igienico al piano terra da una 
scala in metallo e legno a rampa 
unica. Fabbricato pertinenziale di 
mq. 64,38, posizionato alle spalle 
dell’abitazione, articolato in due 
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piano sovrapposti collegati da una 
scala esterna in ferro. Prezzo Euro 
13.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.825,00). La 
gara si terrà il giorno 18/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 408/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - FRAZIONE 
GALLIA, 10 - APPARTAMENTO di 
mq. 91,60, al piano terreno avente 
come distribuzione interna un vano 
cucina con ripostiglio sottoscala 
e altro locale, nonché vano di 
sgombero con servizio igienico 
avente accesso indipendente. 
In corpo di fabbrica staccato 
ripostigli/rustico (circa mq. 14) su 
due livelli e tettoia con area di corte 
esclusiva. Prezzo Euro 20.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.187,50). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 732/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 79 - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto a piano 
terra di un edificio condominiale 
ancora in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 22.500,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO posto a piano 
primo di un edificio condominiale 
ancora in fase di ristrutturazione. 
Prezzo Euro 19.125,00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO posto a piano 
secondo (mansardato) di un 
edificio condominiale ancora in 
fase di ristrutturazione. Prezzo 
Euro 14.250,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO posto a piano 
secondo (mansardato) di un 
edificio condominiale ancora in 
fase di ristrutturazione. Prezzo 
Euro 19.875,00. LOTTO 12) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio, pressoché ultimato 
(manca basculante). Prezzo 
Euro 3.975,00. LOTTO 13) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio, pressoché ultimato 
(manca basculante). Prezzo 
Euro 3.975,00. LOTTO 14) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio, pressoché ultimato 
(manca basculante). Prezzo 
Euro 3.975,00. VIA MATTEOTTI - 
LOTTO 15) BOX con sovrastante 

locale ad uso ripostiglio. Prezzo 
Euro 6.000,00. LOTTO 16) BOX 
con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio. Prezzo Euro 6.375,00. 
La gara si terrà il giorno 12/05/17 
ore 15:30 presso Dott.ssa Curatore 
Dott.ssa Raffaella Esposito, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
52/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) 
- VIA CESARE BATTISTI, 7-9 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
207, disposto al piano terra e 
primo oltre a cantina al piano 
seminterrato direttamente 
comunicante, box auto di mq. 30 
e corte esclusiva. Così composto: 
ingresso nella cucina con piccolo 
servizio dedicato, sala da pranzo, 
soggiorno. Scala di collegamento 
S1-T-1. Al Piano primo area 
soppalco con disimpegno-
corridoio, camera e bagno. Zona 
notte con due camere, corridoio, 
bagno e lavanderia. Balconcino 
con scala di accesso diretto al 
cortile. Box auto al piano terreno 
comunicante con l’abitazione; 
area cortilizia. Abitazione con 
superficie utile di mq 207 oltre 
accessori e box di mq 30. Fa parte 
dei beni oggetto di vendita il bene 
comune non censibile ai subb. 2-3. 
Prezzo Euro 303.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 227.625,00). La gara si terrà il 
giorno 12/05/17 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 485/2015

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
TRENTO, SNC - APPARTAMENTO 
disposto su due piani collegati 
tramite scala interna, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo bagno (sottoscala), 
camera ed area esclusiva esterna 
al piano terra (70,44 mq.); due 
camere, bagno, ripostiglio (cabina 
armadio) ed un balcone (4,32 
mq.) al piano primo (68,14 mq.). 
Prezzo Euro 20.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.700,00). La gara si terrà il 
giorno 18/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Griffini, in Pavia, Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 179/2013

PINAROLO PO (PV) - VIA 
DESIDERIO BOSIO, 57 - 
ABITAZIONE di mq. 249, 
composta di due piani fuori terra 
senza cantina, collegati tra loro 
da vano scala interno. Al piano 
terra: soggiorno, tinello, cucina, 
piccolo ripostiglio sottoscala e 
portichetto esterno, vano scala. 
Al piano primo: due camere da 
letto con disimpegno e bagno. 
Immobile accessorio composto da 
due piani fuori terra non collegati 
tra loro. Al piano terra: locali ad 
uso ripostiglio e magazzino e area 
cortilizia annessa all’immobile, 
vano scala di collegamento al 
piano primo. Al piano primo: un 
locale ad uso cascina e un locale 
ad uso magazzino con terrazzo 
scoperto. E’ compresa l’area di 
corte ad uso esclusivo posta in 
fregio al fabbricato residenziale, 
interessato da servitù di passaggio 
pedonale e carraio a favore della 
proprietà confinante. Prezzo Euro 
32.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.500,00). La 
gara si terrà il giorno 12/05/17 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 322/2014

REDAVALLE (PV) - VIA MANZONI, 
7 - VILLA INDIPENDENTE CON 
BOX E GIARDINO pertinenziale 
di mq. 265,50, composta al P-T 
da ampia cucina/soggiorno, tre 
camere, due bagni, disimpegno, 
vano scala, porticato e giardino 
privato; al P-1 ingresso principale, 
cucina, soggiorno, corridoio, tre 
camere, due bagni e due balconi. 
Prezzo Euro 77.909,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.432,00). La gara si terrà il 
giorno 19/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 

Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 459/2014

RIVARONE (AL) - VICOLO 
SAN GIORGIO, 1 - LOTTO 1) 
STRUTTURA AL RUSTICO DI 
UNA VILLA a due piani fuori terra 
e un piano interrato con terreno 
esclusivo circostante,. Prezzo Euro 
31.875,00. La gara si terrà il giorno 
12/05/17 ore 15:30 presso Dott.
ssa Curatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 52/2012

ROBBIO (PV) - VIA IPPORIDIE, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 140 lordi 
complessivi, sito al secondo piano 
e composto da soggiorno, cucina/
pranzo, disimpegno, tre camere, un 
bagno e due balconi comprensivo 
di locale cantina al piano 
seminterrato e locale sottotetto 
ai piano nono. Autorimessa 
in Via Ipporidie n.6 di mq. 11. 
Prezzo Euro 93.280,55 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.960,41). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 387/2015

ROBBIO (PV) - VIA ROMA, 28 
- APPARTAMENTO di mq. 41, 
posto al terzo piano, facente 
parte del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Primo”, 
composto da due vani e servizi, con 
annesso ripostiglio di un vano sito 
sul terrazzo posto al primo piano. 
Prezzo Euro 20.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.375,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 588/2015

ROBECCO PAVESE (PV) - 
CASCINA BOSSOLA, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 354, disposta 
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su un quattro livelli, con annessa 
n.1 autorimessa. Al piano terra 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, servizio igienico, dispensa; 
al piano primo n. 2 camere da letto, 
locale lavanderia e un servizio 
igienico; al piano secondo n. 3 
camere da letto, disimpegno e 
servizio igienico; al piano interrato 
n.2 locali cantina. Prezzo Euro 
60.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.200,00). La 
gara si terrà il giorno 03/05/17 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 368/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE BUSCARELLA, 
25 - UNITÀ IMMOBILIARE 
semindipendente con accessori 
(piena proprietà) di mq. 175, posta 
al piano terra e primo, facente 
parte di un piccolo complesso 
residenziale. L’unità immobiliare 
è composta da cinque locali 
con zona cottura, doppi servizi 
ed accessori, oltre a porzioni di 
corte esclusiva. In abbinamento 
all’unità, un vano cantina 
posto al piano seminterrato. 
Annesso all’unità immobiliare è 
presente un box/autorimessa, 
attualmente composto da un 
unico locale di circa mq. 61. 
Prezzo Euro 41.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.937,50). La gara si terrà il 
giorno 19/05/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 451/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA G. MARCONI, 13 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE, 
piano terra e piano primo, 
composta al piano interrato da 
cantina, al piano terra ingresso/
soggiorno, cucina, due bagni, 
lavanderia, locale sgombero, due 
camere. Al piano primo ingresso/
soggiorno/cucina, due bagni e tre 
camere. Prezzo Euro 140.298,35 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 105.250,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 884/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 130 - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE su due 
livelli, edificato in epoca remota 
e anteriore al ‘67, con accesso 

pedonale dal cortile (strada interna 
sterrata di via Incisa) al civ. 130. 
Superficie utile dell’abitazione 
circa mq. 43,85 e circa mq 3,50 il 
balcone, circa mq 14,60 il rustico 
e mq 13,60 il cassero oltre ad area 
di corte esclusiva di 20 mq. La 
proprietà è costituita da abitazione 
al piano terreno / primo avente 
distribuzione interna con al PT 
ingresso-disimpegno, bagno, zona 
giorno-cucina. Con scala interna 
in legno di piccole dimensioni e 
precaria al P1 unico vano notte 
con balconcino; piccola porzione 
di cortile esclusivo di 20 mq. In 
corpo di fabbrica staccato vano 
accessorio rustico a ripostiglio 
su due livelli con ripostiglio al 
PT e vano cassero ex fienile al 
P1 e piccolo pollaio in aderenza. 
Prezzo Euro 37.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 28.312,50). VIA INCISA, 
94 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
su due livelli, edificato in epoca 
remota e anteriore al ‘67, con 
accesso pedonale dal cortile 
(strada interna sterrata di via 
Incisa) al civ. 94. Superficie utile 
dell’abitazione circa mq. 60,15 
e circa mq. 2,70 il balcone, circa 
mq. 4,50 area esterna di ingresso. 
La proprietà ha doppio accesso 
da corte e da stradina privata sul 
retro; è costituita da abitazione 
al piano terreno / primo avente 
distribuzione interna con al PT 
ingresso-cucina, bagno, zona 
giorno. Con scala interna al 
P1 disimpegno e due camere, 
balcone. Prezzo Euro 37.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.975,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 592/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA ITALIA, 6 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 98, su due livelli piano terra 
e primo avente accesso diretto 
dalla corte comune e doppia 
esposizione così composto: 
ingresso nel soggiorno/pranzo, 
piccolo vano cuocivivande, scala 
interna piano terreno/primo, 
disimpegno, due camere e bagno. 
In corpo di fabbrica staccato 
ripostiglio rustico su due livelli, 
non comunicanti avente a l piano 

terra locale di sgombere ed al 
piano superiore cassero ex fienile. 
Prezzo Euro 51.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.812,50). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 911/2014

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
ROBINIE 18 (TRAVERSA DI 
VIA EMILIA) - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE di mq. 117, 
nel complesso residenziale 
denominato “Le Robinie”, 
denominata “Giada 1” a due 
piani fuori terra, con box auto 
a lato dell’abitazione e terreno 
circostante ad uso privato, oltre 
a piccola porzione di terreno 
pertinenziale ad uso viabilità di 
servizio. La villetta è composta, 
al piano terra, da box, portico 
esterno, soggiorno, cucina, 
disimpegno, vano scala, camera 
e bagno; al piano primo da 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi. All’immobile si 
accede tramite strada interna 
(Via Robinie) che dalla Via 
Emilia conduce alle singole ville. 
Prezzo Euro 83.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.438,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 11:40 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 677/2015

SINALUNGA (SI) - VIALE TRIESTE, 
210 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 157, al piano primo, con 
pertinenze e garage ubicati in 
complesso immobiliare Liberty 
denominato “Villa Brogi”, così 
distribuito: un ampio disimpegno 
ubicato all’arrivo della scala 
detta, dà accesso (sulla sinistra) 
ad un ampio locale di soggiorno 
(attualmente utilizzato in realtà 
come ufficio) con cucina separata 
da esso mediante parete divisoria 
centrale; sulla sinistra del 
disimpegno si apre invece la porta 
del corridoio che distribuisce 
invece due camere (di cui una con 
bagno esclusivo) ed un bagno. 
Dal detto disimpegno si accede 
anche al terrazzino ubicato sopra 
all’ingresso al villino. Garage 

pertinenziale dell’abitazione, 
accessibile mediante rampa 
carrabile esterna condominiale. 
Classe energetica G (257.7 kWh/
m2a). Prezzo Euro 192.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 144.000,00). FRAZIONE 
SCROFIANO - LOCALITÀ 
CASANOVA - VIA NUOVA - LOTTO 
2) AUTORIMESSA di mq. 23, sita 
in fabbricato di origini antiche 
e destinazione artigianale, ma 
di recente ristrutturazione. 
L’intervento di ristrutturazione 
dell’intero fabbricato è avvenuto 
mediante Piano di Recupero detto 
“La Fabbrica”, finalizzato alla 
realizzazione di unità residenziali 
a garages; questi ultimi sono 
ubicati in piano seminterrato, 
accessibile direttamente dalla 
viabilità pubblica, mediante rampa 
carrabile e area di manovra comuni 
anche ad altre unità con tale 
destinazione d’uso. Prezzo Euro 
11.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.250,00). 
LOTTO 3) AUTORIMESSA di mq. 
22, sita in fabbricato di origini 
antiche e destinazione artigianale, 
ma di recente ristrutturazione. 
L’intervento di ristrutturazione 
dell’intero fabbricato è avvenuto 
mediante Piano di Recupero detto 
“La Fabbrica”, finalizzato alla 
realizzazione di unità residenziali 
a garages; questi ultimi sono 
ubicati in piano seminterrato, 
accessibile direttamente dalla 
viabilità pubblica, mediante rampa 
carrabile e area di manovra comuni 
anche ad altre unità con tale 
destinazione d’uso. Prezzo Euro 
10.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.025,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 42/2012

SIZIANO (PV) - VIA GNIGNANO, 
1 - ABITAZIONE residenziale in 
condominio di mq. 76, piano 
secondo, composto da ingresso.
soggiorno-cucina, bagno, due 
ripostigli, due camere e due 
balconi. Al ps cantina. Prezzo Euro 
65.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.100,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 896/2014

STRADELLA (PV) - VIA DEI MILLE, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 86,45, 
al piano ottavo, con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato, 
facente parte del fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Emilia”, costituito 
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da nove piani fuori terra e piano 
seminterrato, con ascensore. 
L’alloggio è distribuito con 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
camera singola, un bagno e un 
balcone di mq. 4,60 accessibile 
dalla cucina. La cantina, annessa 
alla proprietà, è accessibile 
dalla scala che porta al piano 
seminterrato. L’appartamento 
comprende inoltre la quota di 
comproprietà in ragione di 23/1000 
sulle parti comuni del fabbricato. 
Prezzo Euro 71.789,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.841,75). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Voghera, 
Piazzetta Plana 1, tel. 0382539249. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 643/2015

SUARDI (PV) - VIA CAMPANELLA, 
28 - FABBRICATO SEMI 
INDIPENDENTE AD USO 
ABITATIVO di mq. 143, distribuito 
su due piani (terra e primo) unita 
da scala interna, per complessivi 
due locali e servizi a piano terra, 
due locali a piano primo oltre a 
veranda di ingresso su due lati 
posta a p. terra con soprastante 
balcone (a p. primo), porticati e 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva a giardino. Prezzo Euro 
23.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.437,50). 
La gara si terrà il giorno 05/05/17 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 939/2014

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA STAZIONE, 1 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 200, a due 
piani fuori terra con annesso 
cortile e box sito in fregio alla 
pubblica via, composto al piano 
terra da ingresso, cucina, wc, 
soggiorno, camera, ripostiglio con 
wc; al piano primo, tre camere di 
cui una passante sul ballatoio, 
un wc; ballatoio legnaia; Box in 
corpo staccato sito nel cortile. 
Classe Energetica G. Prezzo Euro 
20.194,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.145,97). La 
gara si terrà il giorno 03/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 

Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 444/2013

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
LAMBRO, 25 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE di circa mq. 120 
lordi, composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, bagno, 
cucina e porticato; al piano 
primo disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. Il fabbricato 
insiste su terreno di pertinenza 
in comproprietà e in uso comune 
con altre due unità immobiliari. 
Prezzo Euro 64.783,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.587,25). La gara si terrà 
il giorno 12/05/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 215/2013

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
MARZANO, 46 - 1) VILLETTA A 
SCHIERA di mq. 117,52, disposta 
su tre livelli (piano seminterrato, 
piano terra e piano primo 
sottotetto) collegati da scala 
interna e cos composti: al piano 
seminterrato: vano cantina; al 
piano terra: ingresso-soggiorno, 
disimpegno, cucina abitabile, 
bagno, camera e annesse aree 
scoperte in proprietà esclusiva; al 
pino primo sottotetto: disimpegno, 
locale agibile ma non abitabile, 
bagno, balcone; 2) box ad uso 
autorimessa di mq. 33,36 collegato 
internamente all’abitazione. 
Prezzo Euro 92.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.300,00). La gara si terrà il 
giorno 16/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 704/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) - VIA 
ALDO MORO, 23 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
85, posto al piano rialzato, 
nel condominio denominato 
“Miraflor 1” a due piani fuori 
terra più piano seminterrato, 
avente accesso anche da Via 
Frà; autorimessa posta al piano 

seminterrato, facente parte del 
suddetto fabbricato, con accesso 
da Via del Latte. L’appartamento 
è composto, al piano rialzato 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, n. 2 balconi. Al piano 
seminterrato locale cantina. 
Prezzo Euro 86.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.100,00). La gara si terrà il 
giorno 12/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 964/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
AGUZZI, 34 - APPARTAMENTO 
di mq. 82, sito al piano primo, 
composto da tre locali oltre 
angolo cottura e servizio, con 
annesso un vano cantina al 
piano terra. E’ inoltre presente 
un balcone con accesso dal 
soggiorno. Prezzo Euro 50.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.500,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 437/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
GARIBALDI, 32 - ABITAZIONE 
su due livelli, di tre locali oltre 
i servizi, con piccolo cortile di 
pertinenza, ripostiglio e locale 
caldaia in corpo di fabbrica 
staccato oltre appezzamento di 
terreno pianeggiante di circa mq. 
110. Classe energetica G e con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 294,45 kWh/m2a. Prezzo 
Euro 52.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.375,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 

Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
PD 5895/2015

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
- LOCALITA’ ROTTA - VIA DE 
GASPERI, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 80, sito al piano terzo di un 
edificio residenziale denominato 
“Condominio degli Olmi” costituito 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, bagno e due balconi 
con annessa cantina e box al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
78.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.500,00). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 59/2015

TRIVOLZIO (PV) - VIA BERI, 31/F - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di mq. 
70, al piano primo composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, disimpegno e bagno, oltre 
a due balconi, posto auto scoperto 
a terra della superficie lorda 
commerciale di 13 mq. Classe 
energetica -consumo annuo 
230.41 kWh/m2a. Prezzo Euro 
37.961,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.471,00). La 
gara si terrà il giorno 10/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 267/2010

TROMELLO (PV) - VIA A. 
MANZONI, 42 - ALLOGGIO di 
mq. 53, piano terra in complesso 
residenziale, composto da 
cucina-soggiorno, camera, bagno 
e disimpegno, con giardino 
esclusivo di pertinenza e box di 
mq. 17 a fianco dell’abitazione. 
Prezzo Euro 44.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.469,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 78/2015

TROMELLO (PV) - PIAZZA 
CAMPEGI, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 86, al piano quarto ed 
ultimo di un edificio condominiale 
denominato “Condominio Torre” 
elevato su cinque piani fuori terra, 
dotato di ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone; annessa cantina al 
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piano terra di 2 mq. Abitazione 
termo-autonoma con altezza utile 
di 3,00 m. Prezzo Euro 26.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.025,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 592/2014

TROMELLO (PV) - VIA ISONZO 11 
(GIÀ N. 16) - APPARTAMENTO di 
circa mq. 90, posto al piano primo 
di un edificio plurifamiliare con 
corte comune interna e cantina 
al piano seminterrato. L’unità 
abitativa è costituita da una 
cucina, un soggiorno, un corridoio 
di disimpegno, due camere, un 
bagno ed un ripostiglio. Prezzo 
Euro 37.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.956,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buratti, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 101/2015

TROMELLO (PV) - VIA 
MONTENERO, 16 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 226, 
costituito da: a. Porzione 
di fabbricato residenziale 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale; b. Piccola striscia di 
terreno adibita a strada destinata 
a fascia di rispetto ferroviaria. Il 
cespite oggetto di E.I. è costituito 
da un fabbricato a due piani fuori 
terra recentemente oggetto di 
ristrutturazione edilizia, in parte 
ancora in corso. Il fabbricato 
dispone di un ampio spazio esterno 
destinato a giardino e cortile; da 
quest’ultimo si diparte una ampia 
scala che conduce al piano primo 
dove sono ubicati i locali abitativi. 
Prezzo Euro 106.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
79.875,00). La gara si terrà il giorno 
04/05/17 ore 16:30 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. Rif. 
RGE 662/2015

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 19 
- ABITAZIONE in condominio di mq. 
109, piano terra e piano secondo 
e accessorio indipendente, 
composta al piano terra da 
disimpegno e accessorio. Al piano 
secondo ingresso, soggiorno, 
cucina, un bagno, due camere. 
Prezzo Euro 82.404,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
61.800,00). La gara si terrà il giorno 

09/05/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 883/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - VICOLO 
FIORONE, 4 - APPARTAMENTO 
di mq. 168, articolato su due 
piani fuori terra, in un edificio 
abitativo, composto da 
disimpegno, scale d’accesso al 
piano superiore (piano terra), 
cucina con ripostiglio, soggiorno, 
bagno, disimpegno, due camere 
e balcone; esternamente vi è un 
locale accessorio ed una tettoia 
d’ingresso. Appartamento di mq. 
52,50 al piano terra di un edificio 
abitativo composto da ingresso, 
cucina, sottoscala, camera/
soggiorno e bagno. Appartamento 
di mq. 65 al piano terra di un 
edificio abitativo composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera e bagno; esternamente 
vi è un piccolo locale (ex latrina). 
Autorimessa di mq. 18,50 al piano 
terra dell’edificio. Autorimessa di 
mq. 13, al piano terra dell’edificio. 
A tutte le unità sopraelencate 
compete quota di proprietà 
indivisa dell’area esterna, cortile 
comune di mq. 160 e del locale 
caldaia. Prezzo Euro 37.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.400,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Mira, in 
Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 370/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
ROMA, 30/D - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 107, composto 
al piano terra da ingresso-
soggiorno, cucina abitabile, 
bagno; una scala interna collega 
il piano terra con il piano primo 
dove si trovano due camere da 
letto, di cui una con balcone e un 
bagno; una seconda scala interna 
unisce il piano primo con il piano 
sottotetto (non autorizzato); oltre 
ad area esclusiva recintata adibita 
a cortile. Classe energetica: F 
con un indice di prestazione 
energetica pari a 153,29 Kwh/
mq a. Prezzo Euro 112.640,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 84.480,00). La gara si 
terrà il giorno 12/05/17 ore 15:00 

presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 427/2015

VERMEZZO (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 5 - EDIFICIO di mq. 229, 
distribuito su un piano fuori terra, 
ripartito su due livelli differenti 
– piano terra e piano rialzato – 
oltre ad un piano seminterrato e 
ad una zona esterna di proprietà 
esclusiva. Il piano terra è 
composto da un ampio soggiorno, 
cucina, bagno cieco, ripostiglio 
e locale disimpegno, oltre, 
esternamente, da un porticato 
lato sud-est. Al piano rialzato 
tre camere da letto, due bagni, 
due balconi, oltre a corridoio di 
disimpegno. Il piano seminterrato 
è composto da una taverna e locali 
accesso di altezza pari a mt. 1,72. 
Annessa area esterna costituita 
da giardino, piscina e corselli 
di manovra di accesso al box. 
Prezzo Euro 222.007,32 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 166.505,49). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Rag. Giacobbe, in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto 5, tel. 
038177987. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 540/2013

VIDIGULFO (PV) - VIA CAIROLI, 
14 - APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un fabbricato su tre 
piani fuori terra edificato negli anni 
70, cantina, locale di sgombero 
comune ed autorimessa al piano 
terreno. L’unità abitativa, posta al 
piano primo con ingresso comune 
dal piano terreno, (Particella 77 
Sub. 3) è composta da tre locali 
, cucina e servizi, precisamente 
: ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, locale 
lavanderia, bagno e disimpegno, 
cantina e locale di sgombero 
comune al piano terreno, 
l’autorimessa al piano terreno 
(Particella 77 sub. 1) con accesso 
dal cortile comune, via F.lli Cairoli 
civico 14. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 67.781,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.835,93). La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 305/2013

VIDIGULFO (PV) - VIA DE 
NICOLA, 2 - APPARTAMENTO 
trilocale di mq. 103,18, posto 
al piano primo di una palazzina 
residenziale plurifamiliare 
denominata condominio “I 
Giardini, quest’ultimo, completato 
nel 2003, si sviluppa su due piani 
fuori terra, oltre al piano sottotetto 
(abitabile) ed al piano interrato. 
L’accesso al complesso avviene 
tramite un ingresso pedonale 
da via De Nicola e un ingresso 
carraio da via G. Di Vittorio. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere, 
due bagni e due balconi oltre 
una cantina al piano interrato. 
Il riscaldamento è autonomo, 
finiture ed impianti di media 
qualità, alcune porte risultano 
essere state rimosse, è inoltre 
presente un camino in muratura 
nonché la predisposizione per 
l’impianto di climatizzazione. 
Prezzo Euro 111.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.850,00). La gara si terrà il 
giorno 18/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Griffini, in Pavia, Via S. 
Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 798/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA DON 
PASQUALE ROVATI, 23 - 
APPARTAMENTO di mq. 81, 
posto al piano secondo di stabile 
condominiale, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, due balconi 
e cantina al piano terra. Prezzo 
Euro 96.271,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.204,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 838/2014

VIDIGULFO (PV) - VIA DON 
PASQUALE ROVATI, 43 - 
APPARTAMENTO di mq. 
108, sito al secondo piano 
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appartenente alla “Palazzina 2” 
di un insediamento residenziale 
costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
due balconi con annessa cantina 
e box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 130.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 97.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 196/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA MULINO, 7 
- APPARTAMENTO al piano primo 
di una villa a due piani fuori terra 
e uno seminterrato, composto 
da soggiorno, cucina, corridoio, 
tre camere da letto e due bagni, 
con accesso dal cortile comune. 
Prezzo Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 41/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO 
BRODOLINI, 26 - VILLA 
UNIFAMILIARE costituita da un 
fabbricato a due piani fuori terra 
ed un piano seminterrato, con 
autorimessa a piano seminterrato 
e cortile esclusivo sui quattro 
lati dell’immobile. La superficie 
complessiva lorda al primo piano 
è di mq. 189,94, al piano terra è di 
mq. 189,94, al piano seminterrato 
è di 301,61, dell’autorimessa è 
di mq. 58,80, la superficie dei 
balconi, terrazzo e portico è di 
mq. 65,23. Prezzo Euro 296.122,83 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 222.092,12). La gara si 
terrà il giorno 28/04/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 1229/2014

VIGEVANO (PV) - VIA BUCCELLA, 
28/B - APPARTAMENTO di mq. 
40, nel fabbricato condominiale 

di 3 piani fuori terra ed un piano 
seminterrato. posto al piano 
secondo (terzo fuori terra), 
composto da piccolo locale 
soggiorno, una camera da letto, 
un bagno, disimpegno con 
parete attrezzata per cottura cibi, 
balcone fronte strada, sgabuzzino 
e tratto di ballatoio esclusivo; con 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 15.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.625,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Adriana Ciappa, in Vigevano, 
Via Marconi 30, tel. 038173216. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 607/2015

VIGEVANO (PV) - VIA CAIROLI, 
29 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 50 calpestabili, disposta 
al primo piano di un complesso 
residenziale a pochi passi dalla 
Piazza Ducale composta da 
ingresso soggiorno in unico 
ambiente, cucina in ambiente 
separato, bagno e una camera 
da letto. Prezzo Euro 50.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 160/2015

VIGEVANO (PV) - VIA CAMPANIA, 
11 - APPARTAMENTO AL PIANO 
PRIMO, CON RIPOSTIGLIO AL 
PIANO TERRA, OLTRE A BOX 
E POSTO AUTO SCOPERTO. 
L’appartamento di mq. 90 circa 
ed è composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno notte, studio e camera 
matrimoniale. Sono annessi un 
vano ripostiglio nel sottoscala, 
un posto auto scoperto ed una 
autorimessa di pertinenza nel 
cortile comune. Competono 
alle unità descritte quote di 
comproprietà su enti, spazi e parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
36.290,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.220,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 

Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 429/2014

VIGEVANO (PV) - VIA DEL 
TERRAGGIO, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 115,13, sito al piano primo 
di un fabbricato residenziale 
sviluppato su tre livelli fuori 
terra oltre al piano seminterrato, 
facente parte di un complesso 
residenziale di tipo condominiale 
con ascensore dotato di area 
cortilizia comune sul fronte 
posteriore, composto da un totale 
di n.6 unità immobiliari, con relativa 
autorimessa. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, locale ripostiglio, 
disimpegno, servizio igienico, tre 
camere da letto e quattro balconi. 
Completa la proprietà una cantina 
ubicata al piano seminterrato 
dell’edificio. L’autorimessa al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 113.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.800,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 ore 17:00 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 937/2014

VIGEVANO (PV) - VIA DON 
GIUSEPPE ROBECCHI, 2 - 
QUOTA INDIVISA DI ½ DEL 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di circa mq. 95, 
appartamento posto al piano 
primo di edificio condominiale di 
tre piani fuori terra. L’abitazione è 
composta da ingresso, soggiorno, 
c u o c i v i v a n d e / r i p o s t i g l i o , 
bagno, due camere, un ulteriore 
ripostiglio; dal soggiorno si ha 
accesso al balcone di pertinenza. 
Prezzo Euro 30.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.912,50). La gara si terrà il giorno 
09/05/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 949/2014

VIGEVANO (PV) - VIA GORIZIA, 
79 - APPARTAMENTO di mq. 
55,88, posto al piano terra in 
edificio condominiale senza 

ascensore, sviluppato su tre livelli, 
con accesso pedonale dalla Via 
Gorizia al civico 79, e carraio dalla 
strada privata laterale, con cantina 
al piano seminterrato dell’edificio. 
L’appartamento è composto 
da ingresso su cucina-pranzo, 
soggiorno, disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto, balcone 
e ripostiglio esterno. Prezzo Euro 
38.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.500,00). La 
gara si terrà il giorno 09/05/17 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 936/2014

VIGEVANO (PV) - VIA MARIO 
ORNATI, 11 - APPARTAMENTO di 
mq. 56,5 posto al secondo piano 
(terzo fuori terra) di un edificio 
condominiale, con accesso 
pedonale e carraio da via Ornati, 
strada a fondo carraio chiuso: 
l’alloggio è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina e camera, oltre a 
cantina nel seminterrato. Millesimi 
di proprietà sulle parti comuni: 
62,55/000. Immobile edificato 
in data antecedente il 1.9.1967, 
in buono stato di manutenzione, 
con nuovi serramenti interni ed 
esterni. Certificazione energetica: 
l’immobile si trova in classe 
energetica G (223,13 kWh/m2a). 
Prezzo Euro 33.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.806,25). La gara si terrà il giorno 
16/05/17 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. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 75/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MENTANA, 
21 - APPARTAMENTO di circa 
mq. 60, posto al piano secondo 
di un edificio condominiale, 
composto da ingresso in corridoio, 
soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e camera. Al piano 
seminterrato: locale cantina. 
Prezzo Euro 34.629,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.971,75). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 15:40 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 418/2015

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 201 - VILLA di mq. 455, 
composta da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 
camera lettura speculare al 
soggiorno e una camera adibita 
a ripostiglio al pian terreno; due 
bagni di diverse dimensioni, un 
grande ripostiglio e tre camere da 
letto al piano primo; oltre a due 
locali di sgombero per ricovero 
attrezzi in corpo separato. 
L’abitazione è circondata da un 
ampio giardino recintato di circa 
7.000,00 mq. piantumato con 
alberi ad alto fusto. Prezzo Euro 
271.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 203.700,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 106/2015

VIGEVANO (PV) - STRADA SAN 
MARCO, 6 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE al primo piano in 
edificio condominiale di ringhiera 
a corte composto da tre locali, 
oltre cucina e servizi; locale ad 
uso cantina al piano seminterrato 
e posto auto scoperto a raso al 
piano terra. Prezzo Euro 34.807,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.105,63). La gara si 
terrà il giorno 03/05/17 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 390/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SIMONE 
DEL POZZO, 7-9 - EDIFICIO a 
corte da cielo a terra di mq. 
1199, di tre piani fuori terra 
con sottotetto non abitabile, 
parziale interrato e cortili interni 
di pertinenza, in ristrutturazione. 
La riqualificazione del fabbricato 
prevede la formazione di undici 
unità abitative al piano terra, 
primo e secondo; una uso ufficio 
al piano terra; nove autorimesse 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 1.320.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 990.000,00). La gara si terrà il 
giorno 23/05/17 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 623/2015

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 81,44, 
posta al piano terzo (quarto 
fuori terra) con cantina al piano 
seminterrato, facente parte di 
un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Spalato“. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucinino, 
due camere da letto, bagno e 
disimpegno. Sono comprese le 
relative quote di comproprietà 
delle parti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 56.023,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.017,72). La gara si terrà il 
giorno 22/05/17 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 897/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VECCHIE 
MURA, 40 - APPARTAMENTO di 
mq. 67,75, inserito in un fabbricato 
a due piani fuori terra. L’immobile 
residenziale è distribuito su un 
solo piano, e precisamente il 
piano terreno, e ha le seguenti 
funzioni abitative: zona soggiorno, 
cucina, bagno, camera singola e 
camera matrimoniale. Prezzo Euro 
50.812,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.109,38). La 
gara si terrà il giorno 09/05/17 ore 
16:30 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 786/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA CRISTO, 
7 - 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69, disposto 
su di un piano terra e primo, con 
annessa porzione di legnaia. 
2) Unità immobiliare fatiscente 
di mq. 55, su di un piano terra 
e primo. 3) Unità immobiliare 
fatiscente di mq. 65, su di un piano 
terra e primo. 4) Unità immobiliare 
fatiscente di mq. 33, su di un 

piano terra e primo. 5) Unità 
immobiliare fatiscente di mq. 69, 
di tipo rurale e priva dei requisiti 
abitativi, disposta su di un piano 
terra e primo, con annessi locali 
accessori. 6) Locale di deposito 
di mq. 21, disposto su di un 
piano terra e primo. 7) Locale di 
deposito in stato fatiscente di mq. 
43. 8) Locale di deposito in stato 
fatiscente di mq. 48. 9) Locale di 
deposito in stato fatiscente di mq. 
17. 10) Autorimessa di mq. 14. 11) 
Terreni di are 00.50. Prezzo Euro 
19.745,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.810,00). La 
gara si terrà il giorno 19/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 136/2011

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 123 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE facente parte di 
un fabbricato di corte in corso 
di ristrutturazione, composto da 
cinque appartamenti. Prezzo Euro 
68.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.000,00). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 552/2013

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 191 
- APPARTAMENTO di mq. 152, al 
P.2°, composto da quattro vani, 
corridoio e bagno, con terrazza. 
A mezzo di una scala a chiocciola 
si accede a due vani sottotetto. 
Dotato di cantina a piano interrato, 
androne carraio e cortile comune 
con altri. Prezzo Euro 107.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 80.900,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 113/2015

VOGHERA (PV) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 78 - APPARTAMENTO 
di mq. 84 al piano primo del 
Condominio Regina, composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi. 
Cantina al piano terra. Box al 
piano seminterrato di 16 mq. 
con accesso da rampa e cortile 
condominiale. Magazzino/
Locale deposito al piano terra di 
mq. 30 con accesso non carraio 
dalla scala comune. Prezzo Euro 
36.267,47 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.201,35). La 
gara si terrà il giorno 28/04/17 ore 

16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 227/2014

VOGHERA (PV) - STRADA 
GRANELLA, 69 - PORZIONE DI 
EDIFICIO di mq. 577,31, composto 
da sette locali con ingresso 
indipendente al piano rialzato, 
cantina al piano interrato, locale 
di sgombero al piano secondo, 
ulteriore locale sito al piano 
terzo. Sono presenti due balconi 
al piano primo, oltre una scala 
esterna in calcestruzzo di accesso 
all’ingresso del bene. Prezzo Euro 
52.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.100,00). La 
gara si terrà il giorno 05/05/17 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 03831914101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 548/2013

ZEME (PV) - VICOLO GIUSEPPE 
VERDI, 23 - APPARTAMENTO di mq. 
79,8, al piani secondo fuori terra 
e cantina al piano seminterrato, 
posti in zona semicentrale del 
Comune di Zeme. L’unità abitativa 
è composta da ampio atrio di 
ingresso che comunica con la 
cucina/soggiorno, un disimpegno, 
due camere da letto ed un bagno. 
Dalla cucina/ soggiorno si 
accede ad un balcone verandato. 
Completa il lotto una cantina di 
esclusiva proprietà, composta da 
un ampio locale con luci dirette, 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 21.202,26 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.901,70). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 483/2013

ZERBOLO’ (PV) - VIA GIOVANNI 
ROBECCHI, 9 - APPARTAMENTO di 
mq. 101 in corso di ristrutturazione, 
da ultimare, ubicato al piano terra, 
facente parte di un fabbricato 
residenziale pluripiano, composto 
da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, angolo cottura, due 
camere da letto, bagno e giardini 
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esclusivi su due lati, con cantina 
ed autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo Euro 29.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.312,50). La gara si terrà il giorno 
09/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 684/2014

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO - VIA BORGO SAN 
SIRO - Terreno Residenziale di mq. 
714, con entrostante una VILLA 
TRIFAMIGLIARE al rustico, senza 
copertura. Prezzo Euro 80.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.000,00). La gara si 
terrà il giorno 04/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 144/2014

Aziende agricole

LOTTO 1) CORPO A - 
ALLEVAMENTO E TERRENI IN 
COMUNE DI LINAROLO (PV) VIA 
MAZZINI N. 120: COMPLESSO DI 
FABBRICATI DESTINATO 
ALL’ALLEVAMENTO DI SUINI con 
una capienza di circa 1.500 capi. 
Posti di fronte all’allevamento si 
trovano due piccole porzioni di 
terreno coltivate a seminativo. I 
due appezzamenti di terreno 
visivamente non sono distinguibili 
dalle altre proprietà in quanto 
aggregate a campi limitrofi. 
CORPO B - Cascina Valcova nel 
Comune di Albuzzano (PV): N° 4 
capannoni per l’allevamento 
(cancello aperto) di suini 
all’ingrasso, della capienza 
complessiva di circa 6000 capi 
con locale cucina, silos e pesa, 
manufatti per la produzione di 
energia elettrica 999 kW 

alimentata a Biogas (escluso 
l’impianto di cogenerazione), e 
terreni agricoli i complessivi Ha 
92.64.38 (1.415,49 pertiche 
milanesi). CORPO C - Cascina 
Valcova nel Comune di Belgioioso 
(PV): 1) Tre unità immobiliari 
contigue ad uso abitazione, una 
porzione di caseggiato e l’androne 
da ristrutturare, usato come 
magazzino, box e locale di 
sgombero al servizio delle 
abitazioni. Sono inoltre presenti 
un vecchio porticato ad uso 
ricovero attrezzi, una struttura ex 
stalla e cascina, un piccolo 
ripostiglio e la nuova cabina 
elettrica. Il cortile comune e l’area 
di pertinenza ai fabbricati 
occupano una superficie catastale 
di Ha. 1.12.80, quest’ area è 
recintata, ed in gran parte 
conglobata all’interno del 
perimetro delle mura dei vecchi 
fabbricati aziendali. 2) Terreni 
agricoli che sviluppano una 
superficie di complessivi Ha 
24.42.65 (pari a 373,20 pertiche 
milanesi). I terreni si estendono 
intorno alla Cascina Valcova e 
costituiscono un unico corpo con i 
terreni in Albuzzano ed i terreni in 
Linarolo. CORPO D - Cascina 
Valcova nel Comune di Linarolo 
(PV): Terreni agricoli dislocati in 
fianco alla strada provinciale 
Codognese ex S.S. 234 da cui 
parte la strada sterrata che 
permette di giungere alla cascina 
Valcova. Questi terreni pari a 
complessivi HA 3.39.60 (51,89 
pertiche milanesi) sono in minima 
parte incolti ed in parte sono 
coltivati con una piccola 
piantagione di pioppi. 
L’appezzamento costituisce un 
corpo unico con i campi 
dell’azienda Valcova corpi B e C 
sopradescritti. Prezzo Euro 
7.610.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.707.687,50). 
La gara si terrà il giorno 06/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. COSTA DE’ NOBILI 
(PV) - LOCALITA’ CAMPONE, SNC 
- LOTTO 2) AZIENDA AGRICOLA 
con allevamento di suini (ciclo 
aperto), con una consistenza di 
circa 6.732 scrofe mediamente 
presenti, sita in Costa De Nobili 
località Campone composta da 
numerosi edifici per la 
stabulazione, locali destinati ad 
officina, mangimificio, capannoni 
ricovero attrezzi, abitazioni per i 
salariati, uffici, locali spogliatoi, 
oltre a terreni agricoli annessi che 
sviluppano una superficie di 
complessivi HA 20.93.28 (pari a 
319,82 pertiche milanesi). CORPO 
F - Terreni Agricoli in Zerbo e 
Pieve Porto Morone che 
sviluppano una superficie di 
complessivi HA 54.72.26 (836,09 
pertiche milanesi). Prezzo Euro 
8.535.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.401.812,50). 
La gara si terrà il giorno 06/06/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 

Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 209/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - STRADA 
STATALE VIGEVANESE, SNC - 
LOTTO 1) EDIFICIO PRODUTTIVO: 
n.1 unità immobiliare a 
destinazione produttiva di mq. 
1880,88, disposto su due livelli 
(piano terra e piano primo) 
composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“laboratorio” ed “uffici” nonché 
relativi accessori quali servizi 
igienici, ripostigli e magazzini ed 
area esclusiva di parcheggio posta 
in lato Sud. Tale unità immobiliare 
non risulta ultimata (mancano 
tutte le opere di finitura quali 
impianti, sottofondi, pavimenti, 
porte interne nonché parti 
strutturali quali vespai e tramezze 
interne). Prezzo Euro 317.785,79 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 238.339,35). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, tel. 
038183665. LOTTO 2) EDIFICIO 
PRODUTTIVO: n.1 unità 
immobiliare a destinazione 
produttiva di mq. 460,88, disposto 
su due livelli (piano terra e piano 
primo) composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“laboratorio” ed “uffici” nonché 
relativi accessori quali servizi 
igienici. Tale unità immobiliare 
non risulta ultimata (mancano 
alcune finiture interne quali, ad 
esempio, le tinteggiature). Prezzo 
Euro 98.793,29 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
74.094,97). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ermenegildo Rabai, in 
Vigevano, Piazza Ducale n.5, tel. 
038183665. LOTTO 3) EDIFICIO 
PRODUTTIVO: n.1 unità 
immobiliare a destinazione 
produttiva di mq. 629,93, disposto 
su due livelli (piano terra e piano 
primo) composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“laboratorio” ed “uffici” nonché 
relativi accessori quali servizi 
igienici ed area esclusiva di 
parcheggio posta in lato Sud. Tale 
unità immobiliare risulta ultimata. 
Prezzo Euro 152.367,19 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
114.275,40). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 ore 18:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ermenegildo Rabai, in 
Vigevano, Piazza Ducale n.5, tel. 
038183665. LOTTO 4) EDIFICIO 
COMMERCIALE: n.1 unità 
immobiliare a destinazione 

commerciale di mq. 995,33, 
disposto su unico livello (piano 
terra) composto da vari vani con 
destinazione prevalente a 
“ristorante” e relativi accessori 
quali cucina, servizi e spogliatoi 
personale. Tale unità immobiliare 
risulta ultimata. Prezzo Euro 
380.970,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 285.727,50). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Ermenegildo Rabai, in Vigevano, 
Piazza Ducale n.5, tel. 038183665. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 618/2014

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - LOTTO 2) CABINA 
ELETTRICA di circa mq. 20. 
Prezzo Euro 12.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.562,50). La gara si terrà il giorno 
11/05/17 ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 572/2014

BRONI (PV) - VIA CARLO 
ARNABOLDI, 7 - LOTTO 10) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
13. Prezzo Euro 994,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 745,88). LOTTO 11) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 13. 
Prezzo Euro 994,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 745,88). LOTTO 12) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 13. 
Prezzo Euro 994,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
745,88). LOTTO 13) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 12. Prezzo 
Euro 918,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 688,50). 
LOTTO 14) LOCALE DI DEPOSITO 
di mq. 167, al piano interrato. 
Prezzo Euro 37.585,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.188,75). LOTTO 15) LOCALE 
DI DEPOSITO di mq. 6, al piano 
interrato. Prezzo Euro 1.530,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.147,50). LOTTO 16) 
LOCALE DI DEPOSITO di mq. 5, 
al piano interrato. Prezzo Euro 
1.530,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.147,50). 
LOTTO 17) LOCALE DI DEPOSITO 
di mq. 6, al piano interrato. 
Prezzo Euro 1.530,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
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1.147,50). La gara si terrà il giorno 
28/04/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 221/2014

CANNETO PAVESE (PV) - VIA 
VALLESCURA - VIA RECOARO - 
FABBRICATO RUSTICO AD USO 
DEPOSITO di mq. 91,34, costituito 
da un piccolo edificio rustico 
disposto su due piani con annesso 
terreno pertinenziale di mq. 350. 
Il piano terra/rialzato è composto 
da un unico ambiente, attualmente 
rifinito e parzialmente arredato a 
soggiorno e angolo cottura; sullo 
stesso piano è presente un piccolo 
bagno. Il piano seminterrato è 
adibito a cantina/ricovero attrezzi. 
All’esterno il fabbricato è dotato di 
un porticato antistante l’ingresso, 
mentre l’accesso alla cantina è 
protetto da una tettoia. Terreno 
agricolo coltivabile a vigneto di 
mq. 1642. Proprietà 1/3 di terreno 
agricolo coltivabile a vigneto di 
mq. 1887. Prezzo Euro 8.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.525,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in Pavia, 
Via Franchi 2, tel. 3428027586. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 301/2014

CISLIANO (MI) - VIA ALESSANDRO 
VOLTA, 2 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO 
CAPANNONE ARTIGIANALE di 
mq. 258, con piccolo deposito di 
mq. 55 circa, cortile di pertinenza 
ed uffici di mq. 119. Prezzo 
Euro 156.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 117.563,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 11:50 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 197/2015

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANO - VIA EUROPA, 42-44 
- COMPLESSO INDUSTRIALE 
articolato su tre edifici produttivi, 
il maggiore dei quali contenente 
anche spazi per uffici direzionali, 

con relative superfici accessorie 
ed aree pertinenze esterne. 
Capannone A: immobile a 
destinazione industriale di 
mq. 14.370, composto da 
due volumi, il primo dei quali 
ospita uffici amministrativi e 
dirigenziali, affiancato al volume 
produttivo; il blocco uffici ospita 
una serie di stanze adibite ad 
ufficio, archivio e sala riunioni; 
il capannone industriale è un 
edificio prefabbricato con quattro 
portoni di accesso, composto 
dall’affiancamento di tre 
campate, completamente libero 
da partizioni interne, e ospita il 
magazzino e le linee di produzione 
di alcuni prodotti, oltre ai locali di 
servizio, quali spogliatoi, mensa e 
depositi. Capannone B: capannone 
prefabbricato a destinazione 
industriale di 3.340, con tre portoni 
di accesso, composto da due 
campate affiancate, occupate in 
parte da magazzino e in parte da 
reparto produzione. Capannone 
C: capannone prefabbricato 
a destinazione industriale di 
mq. 1.760 coperti, con cinque 
portoni di accesso, occupato da 
magazzino e zona produzione, 
a cui si aggiunge un volume 
laterale di mq. 240 contenente 
locali per il personale quali servizi, 
refettorio e spogliatoi. Prezzo 
Euro 4.698.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.523.913,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott. G. M. Socci, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Socci tel. 
0381290301. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 84/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, SNC - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE con 
blocco uffici interno di mq. 776, 
dotato di impianto di allarme con 
sistema di videosorveglianza; sulla 
copertura è installato un impianto 
fotovoltaico; oltre area esterna di 
pertinenza di mq. 300. Prezzo Euro 
282.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 211.500,00). 
La gara si terrà il giorno 11/05/17 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Esposito Raffaella, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
50, tel. 038177143. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Esposito tel. 038177143. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 118/2015

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI 
, 45 - LOTTO 8) VANO deposito, 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 10. Prezzo Euro 10.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.157,00). LOTTO 9) 
VANO da destinarsi a deposito 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 33, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 14. Prezzo Euro 11.175,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.382,00). LOTTO 10) 
VANO da destinarsi a deposito 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 24, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 15. Prezzo Euro 8.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.582,00). LOTTO 11) 
VANO da destinarsi a deposito 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 8.925,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.695,00). LOTTO 12) 
VANO deposito, posto al piano 
sottotetto (piano terzo) di mq. 26, 
oltre ad un posto auto esclusivo al 
piano terra di mq. 11. Prezzo Euro 
8.925,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.695,00). 
LOTTO 13) VANO da destinarsi a 
deposito posto al piano sottotetto 
(piano terzo) di mq. 24, oltre ad un 
posto auto esclusivo al piano terra 
di mq. 11. Prezzo Euro 8.325,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.245,00). LOTTO 14) 
VANO da destinarsi a deposito 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 10.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.157,00). LOTTO 15) 
VANO da destinarsi a deposito 
posto al piano sottotetto (piano 
terzo) di mq. 26, oltre ad un posto 
auto esclusivo al piano terra di 
mq. 11. Prezzo Euro 10.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.157,00). La gara si 
terrà il giorno 19/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 533/2013

MAGHERNO (PV) - VIA DELLA 
CHIESA, 120-128 - LOTTO 1) A) 
CAPANNONE di circa mq. 308,50 
lordi composto da locale officina, 
rimessa, spogliatoio uffici, servizi 
igienici. B) Abitazione di circa mq. 
59,04, composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e scala interna di collegamento 
che porta al piano primo, dove 
ci sono una camera da letto e 
un bagno, oltre sedime di corte 
ad uso esclusivo pertinenziale. 
Prezzo Euro 97.824,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.368,56). La gara si terrà 
il giorno 12/05/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Marchetti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 215/2013

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 102 - 

LOTTO 3) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, con 
parte di unità abitativa al primo 
piano e area pertinenziale lato 
nord. Quota 89/1000 di area urbana 
di mq. 75. Servitù passiva di passo 
carraio - pedonale e cavidotti a 
favore dei lotti 4, 5 e 6. Servitù 
attiva di passo carraio - pedonale 
e cavidotti sul lotto 2. Prezzo Euro 
23.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.250,00). 
LOTTO 4) PORZIONE DI CORPO 
DI FABBRICATI PRODUTTIVI, con 
parte di unità abitativa al primo 
piano e area pertinenziale lato 
nord. Quota 107/1000 di area 
urbana di mq. 75. Servitù passiva 
di passo carraio - pedonale e 
cavidotti a favore dei lotto 5 e 6. 
Prezzo Euro 26.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.875,00). LOTTO 5) PORZIONE 
DI CORPO DI FABBRICATI 
PRODUTTIVI, con parte di unità 
abitativa al primo piano e area 
pertinenziale lato nord. Quota 
135/1000 di area urbana di mq. 75. 
Il sedime antistante la via Marconi, 
che comprende il piazzale di 
soste, il cortile e la zona pesa con 
tettoia rimarrà comune a tutti i 
lotti, in proporzione ai millesimi 
di comproprietà. Prezzo Euro 
33.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.750,00). 
LOTTO 6) PORZIONE DI EDIFICI 
PRODUTTIVI, con relativa area 
pertinenziale in parte recintata 
di circa mq. 5.480. Con afferente 
quota di 391/1000 di area urbana 
con ex corpo pesa tettoia, cabine 
enel antistanti Via Marconi. 
Prezzo Euro 120.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 90.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 117/1998

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
DEL LAVORO, 6 - PORZIONE DI 
CAPANNONE uso magazzino di 
mq. 259, con ufficio, ripostiglio, 
servizi igienici per maestranze e 
privato, posto al pT di un più esteso 
corpo di fabbrica, con ampio 
piazzale esterno di mq. 1790. 
Prezzo Euro 71.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.250,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 516/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA - LOTTO 2) CAPANNONE 
INDUSTRIALE ad un piano fuori 
terra con terreno circostante, 
sono presenti nell’area cortilizia 
di pertinenza (mq 2463 catastali) 
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una tettoia e alcuni “vasconi” in 
muratura per il contenimento degli 
inerti, nonché un box e un wc da 
cantiere in lamiera. Prezzo Euro 
56.250,00. LOTTO 3) CAPANNONE 
INDUSTRIALE ad un piano fuori 
terra, con piccola appendice ad 
uso ripostiglio e servizi e tettoia su 
un lato, con terreno circostante. 
Prezzo Euro 109.500,00. VIA 
ROMA, 79 - LOTTO 11) LOCALE 
ad uso sgombero posto a 
piano cantinato di un edificio 
condominiale ancora in fase di 
ristrutturazione. Prezzo Euro 
2.625,00. La gara si terrà il giorno 
12/05/17 ore 15:30 presso Dott.
ssa Curatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 52/2012

PIEVE PORTO MORONE (PV) - 
LOCALITA’ CA’ NOVA, 1 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
AVENTE DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE interamente 
disposto su di un solo livello, 
avente superficie coperta 
complessiva pari a circa mq. 5.874 
oltre alla relativa area cortilizia. 
L’area di pertinenza dei fabbricati 
ha una superficie catastale 
totale di mq. 15.828 di cui quella 
cintata ed effettivamente fruibile 
risulta pari a circa mq. 15.319. 
L’area cortilizia non coperta da 
edificazioni ha una superficie 
di circa mq. 9.445. Prezzo Euro 
1.500.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.125.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
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 6/2007

TORRE DE’ NEGRI (PV) - ACCESSO 
DALLA STRADA COMUNALE (VIA 
BELGIOIOSO 59) ATTRAVERSO I 
MAPPALI 279 E 95 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq. 803, con 
annesso sedime di pertinenza 
inserito nel PGT approvato dal 
comune con delibera C.C. n. 9 del 
15.7.2013 in “Zona D/1 artigianale 
esistente e di completamento”. 
Prezzo Euro 200.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 150.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 0382303787. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 175/2014

TROVO (PV) - VIA CAVO RE, 
SNC - CAPANNONE AD USO 
LABORATORIO di mq. 120,20, con 
ripostiglio in corpo staccato e con 
circostante area pertinenziale 
confinante in un unico corpo. 
L’accesso avviene da Via Cavo Re 
attraverso un cancello pedonale/
carrabile in ferro con apertura 
manuale. Attualmente il terreno 
è adibito in parte a recinto per 
animali e in parte ad area cortilizia 
incolta. I fabbricati si sviluppano 
in un unico livello: il fabbricato più 
grande è stato in parte demolito e 
la porzione esistente è utilizzata 
come ricovero per animali con 
stalle per cavalli e gabbie per cani. 
Il fabbricato più piccolo è costituito 
da due locali attualmente adibiti a 
cucina e a camera , ma attorno è 
stata costruita una struttura in 
legno che ospita un altro locale 
soggiorno e un disimpegno dotati 
di serramenti e impianto elettrico, 
oltre ad un piccolo locale wc sul 
lato ovest. Accanto al fabbricato 
è presente una tettoia con 
struttura in legno e copertura in 
lastre di amianto. Tutte le altre 
costruzioni poste accanto al 
deposito più grande (sub.1), come 
la costruzione intorno al ripostiglio 
(sub.2) non hanno titolo abitativo e 
non sono sanabili pertanto devono 
essere rimosse, come la tettoia in 
amianto. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 23/05/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 991/2014

VERMEZZO (MI) - VIA MARCONI, 
6 - COMPENDIO IMMOBILIARE di 
mq. 1.165, costituito da edificio 
produttivo su un unico piano 
(terra) con corpo uffici al piano 
rialzato e locali deposito al 
piano seminterrato, abitazione 
con terrazzo al piano superiore, 
in parte sovrastante all’edificio 
produttivo, sedime libero sui 
quattro lati, di cui due adibiti alla 
circolazione carrabile. Il corpo 
uffici è composto da un piano 
rialzato, antistante la via pubblica 
e accessibile da scala esterna, con 
tre locali e servizio e da un piano 

seminterrato di due locali deposito 
e locale caldaia raggiungibili dal 
primo reparto produttivo. Il primo 
e il secondo reparto produttivo 
sono comunicanti internamente 
ed hanno accessi pedonale e 
carraio dal cortile sud. Il terzo 
reparto produttivo, contiguo ai 
primi due, ma non internamente 
comunicante, ha accessi 
pedonale da cortile sud e carraio 
dal cortile nord. Dal reparto è 
possibile accedere all’abitazione 
sovrastante, mediante scala e 
ascensore ricavati in apposito 
vano. L’ingresso principale 
all’abitazione e al vano scala 
ascensore avviene dal cortile nord, 
mediante portoncino dedicato. 
L’abitazione, con terrazzo al piano 
secondo, a completa copertura 
del terzo reparto produttivo, è 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
studio e 2 ripostigli. Prezzo 
Euro 373.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 280.125,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Voghera, 
Piazzetta Plana, 1, tel. 0382539249. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 421/2014

VIDIGULFO (PV) - VIA MADONNINA 
- CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq. 740,84, composto da struttura 
produttiva ed uffici su due livelli. 
Prezzo Euro 151.131,36 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.348,52). La gara si terrà 
il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 320/2012

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 6-8 - EX 
CONSORZIO AGRARIO di mq. 
16215, composto da edifici 
dismessi ed area pertinenziale: 
edificio ex uffici ed abitazione, 
fabbricato ad un piano fuori terra 
in disuso con tre locali uffici più 
bagno, abitazione di tre locali 
più bagno, locale sgombero 
nell’interrato; edificio pluripiano 
ex silos, fabbricato su 5 piani fuori 
terra ed uno interrato in disuso 
destinato a magazzino e deposito 
cereali; edificio ex cabina elettrica, 
fabbricato ad un piano fuori terra 

in disuso; sedime pertinenziale 
circostante; porzione di area 
sottostante cabina gas ASM 
Voghera. Prezzo Euro 215.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 161.300,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in Pavia, Via 
S. Ennodio, 1/A, tel. 0382539824. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 436/2013

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA TOGLIATTI, 29-31 - 
COMPLESSO INDUSTRIALE di 
mq. 5.500, costituito dall’area 
completamente recintata e 
dai sovrastanti 2 capannoni, 
con annessi corpi di fabbrica a 
deposito e uffici, dotati di impianto 
di riscaldamento centralizzato, 
tettoie autorizzate/autorizzabili 
con struttura metallica e copertura 
in lamiere ondulate, area scoperta 
pavimentata in asfalto ed in minima 
parte in elementi autobloccanti. 
Prezzo Euro 460.000,00. La gara si 
terrà il giorno 03/05/17 ore 16:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa E. 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana, 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa E. 
Rizzotti tel. 0383641137. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 18/2009

Terreni

BASCAPE’ (PV) - TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 5.952, 
compresi nel piano attuativo di 
E.E.P.P. “Ex Area Golgi Redaelli” 
ubicati in zona orientale di 
completamento del tessuto 
edificato. Prezzo Euro 216.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 162.000,00). La gara si 
terrà il giorno 04/05/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Bassanini, in 
Stradella, Via Trento 73, tel. 
0385245419. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
346/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA DISPERSI 
IN RUSSIA / VIA DELLA PACE, SNC 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO EDIFICABILI per buona 
parte e limitrofi, inframezzanti 
la Via Dispersi in Russia e la 
Via della Pace, della superficie 
complessiva di mq. 16.201, 
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inseriti in Piano Urbanistico 
Attuativo Vigente (PUAV 3). 
Prezzo Euro 202.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 151.875,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 168/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, SNC - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE già 
recintato per una superficie 
complessiva pari a 1.375 mq. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
118/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA 
- LOTTO 17) AREA URBANA, al 
momento in stato di abbandono, 
con la presenza di alcune porzioni 
di edifici in parte demoliti utilizzata 
come viabilità per i lotti precedenti 
e come parcheggio. Prezzo Euro 
25.500,00. VIA ROGGIOLO - LOTTO 
18) QUOTA DI ½ DI IMMOBILE 
COSTITUITO DA DUE UNITÀ 
CATASTALI distinte, un terreno e 
un fabbricato rurale. Il terreno è 
incolto e in stato di abbandono, 
parzialmente interessato da 
una “servitù di accesso” ad altra 
proprietà. Prezzo Euro 22.500,00. 
VIA BENZO BENZONI - LOTTO 19) 
AREA URBANA, inserita tra altre 
proprietà. Prezzo Euro ,00. VIA 
SEBASTIANO GIANZANA - LOTTO 
20) AREA URBANA, inserita tra 
altre proprietà. Prezzo Offerta 
Libera. La gara si terrà il giorno 
12/05/17 ore 15:30 presso Dott.
ssa Curatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 52/2012

TREQUANDA (SI) - LOTTO 4) 
PICCOLA PORZIONE DI TERRENO 
di mq. 645, in area piuttosto 
prossima al centro storico della 
medesima cittadina. Al suo interno 
trovano ubicazione vari annessi 
agricoli con diversa destinazione 
d’uso (pollaio, rimessa, magazzino, 
forno), costruiti in maniera diversa, 
spesso con mezzi e, materiali di 
recupero, ma tutti in pessimo stato 
di conservazione. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/17 
ore 16:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Lucia Valentina Tomarchio tel. 
038229131. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 42/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
PIETRASANA, 19 - LOTTO 5) 
LOTTO DI TERRENO edificabile, 
di mq. 460, sito all’interno del 
complesso “Aquerò Residence”. 
Prezzo Euro 58.995,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.246,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 ore 09:15 presso 
Studio Curatore Dott. G. Socci, in 
Vigevano, Viale Montegrappa, 20. 
LOTTO 6) LOTTO DI TERRENO 
edificabile, di mq. 620, sito 
all’interno del complesso 
“Aquero’ Residence”. Prezzo Euro 
81.675,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.256,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/17 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. G. Socci, in Vigevano, Viale 
Montegrappa, 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Socci tel. 
0381290301. G.D. Dott. Piero Pieri. 
Rif. FALL 79/2015

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA - 
TERRENO EDIFICABILE di 1.224,57 
mq., facente parte di un Piano 
di Lottizzazione residenziale, in 
corso di realizzazione, interessato 
dalla costruzione di una palazzina 
di tre piani fuori terra eseguita per 
la quota pari al 20% rispetto alla 
completezza della costruzione ed 
avente un volume pari a 1.917,71 
mc. Prezzo Euro 24.027,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.020,44). La gara si 
terrà il giorno 04/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, in 
Pavia, P.zza 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 288/2011

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 40 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 76, posto al piano primo di un 
edificio condominio. Il bene è 
composto da un soggiorno, 
cucina, bagno, due camere e 
cantina annessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 49.669,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
37.251,75). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 71/2012

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PICASSO, 53/55 - VILLA SINGOLA 

di mq. 151,88, disposta su tre livelli 
con ampio giardino su quattro 
lati. Tale unità è prospiciente alla 
via Picasso mediante la quale si 
accede anche ad altre proprietà. 
Garage al P.T. mq. 33,44, portico 
al P.T. mq. 12,25 e piscina mq. 35, 
lavanderia/bagno/sala hobby/
locale caldaia al P. S 1. mq. 84.74 - 
sottotetto mq. 84.74 e dell’area di 
pertinenza mq. 1.000. Prezzo Euro 
279.379,60 (possibile presentare 
offerte a partire da € 209.534,70). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 413/2013

ALAGNA (PV) - VICOLO DEL 
PORTONE, 41 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE, costituito da un 
fabbricato di un piano fuori terra 
nel quale è presente un’abitazione 
con annesso cortile e un piccolo 
edificio basso di servizio, 
formato da un’autorimessa ed un 
ripostiglio. Prezzo Euro 54.843,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.132,82). La gara si 
terrà il giorno 24/05/17 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 260/2013

ALBAIRATE (MI) - STRADA 
CASCINA RIAZZOLO, 11 - 
PORZIONE DA TERRA A TETTO 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 161, su tre piani oltre a 
posto auto e cantina e porzione 
di giardino di proprietà esclusiva, 
facenti parte del complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Corte Olivares” 
sorto negli anni novanta a seguito 
di ristrutturazione e recupero 
di una preesistente cascina a 
corte. L’abitazione, costituita da 
appartamento su tre piani uniti da 
scala interna è così composta: al 
piano terreno si trovano l’ingresso, 
il soggiorno-pranzo, la cucina, una 
porzione di porticato sul fronte ed 
una porzione di giardino esclusivo, 
al primo piano si trovano due 
camere da letto, due bagni, un 
disimpegno ed un terrazzo, ed al 
piano secondo si trova un soppalco 
con tetto a vista, adibito a camera 

da letto e studio. Completano 
il lotto una cantina al piano 
sotterraneo, in corpo staccato 
ed un posto auto di proprietà 
esclusiva, al piano terreno. 
Prezzo Euro 88.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
66.075,00). La gara si terrà il giorno 
11/05/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 107/2013

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ALDO MORO, 7 - ABITAZIONE 
di mq. 156,27, al piano terreno, 
composta da un locale cucina, un 
bagno, un ampio soggiorno, tre 
ampie camere da letto e porzione 
di rustici uso cantina e sgombero. 
Abitazione di mq. 78, al piano 
primo, composta da ingresso-
disimpegno, bagno, camera da 
letto, soggiorno, cucina ed una 
porzione di rustico sovrastante 
l’autorimessa. Abitazione di mq. 
82, al piano primo, composta da 
disimpegno, ampia camera da 
letto con balcone, bagno, cucina, 
soggiorno ed una porzione di 
rustico sovrastante l’autorimessa. 
Autorimessa di mq. 29,70, al 
piano terreno, composta da unico 
ampio locale; cortile comune a 
tutte le unità presenti nel lotto. 
Prezzo Euro 32.676,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.507,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 127/2005

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 97 - VILLETTA di mq. 143, 
a due piani fuori terra composta 
da un soggiorno, cucina, servizio 
e ripostiglio esterno al piano terra, 
due camere e servizio al piano 
primo. L’abitazione dispone di due 
ingressi al piano terra attraverso 
cortile privato di proprietà e 
giardino privato di proprietà. Box 
autorimessa al piano terra con 
accesso carrabile su cortile di 
proprietà ad uso giardino (lato 
Ovest) dell’annesso appartamento. 
Prezzo Euro 52.577,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.432,94). La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 ore 15:00 presso 
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Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 354/2014

BREME (PV) - VIA CARABINIERI 
D’ITALIA, 8 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO di mq. 150,86, 
su quattro livelli collegati da scala 
interna, composta da cucina, 
soggiorno, disimpegno e bagno 
al piano terra; due locali e servizi 
al piano primo; due locali nel 
sottotetto non abitabili e un ampio 
vano cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 18.712,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.034,38). La gara si terrà il giorno 
04/05/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 599/2012

BREME (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA CASCINETTA, SNC - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
mq. 181,8, disposta su due livelli, 
autorimessa, porticati e locali 
accessori in corpo staccato con 
annesso sedime di proprietà. 
L’unità abitativa disposta su 
due livelli e con adiacente 
autorimessa, è composta da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e piccolo locale lavanderia 
ricavato nel sottoscala. Al piano 
primo: due camere e bagno. 
Prezzo Euro 25.205,52 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.904,14). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, 
Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 349/2013

BREME (PV) - VIA DOSSO, 24 - 
APPARTAMENTO di mq. 58,36, al 
piano terra di un fabbricato della 
tipologia “casa di corte” di due 
piani fuori terra, composta da tre 
vani. Porzione di appartamento 
al piano terra di un fabbricato 
della tipologia “casa di corte” di 
due piani fuori terra, di mq. 57,78, 
composta da 2,5 vani. Porzione 
di fabbricato di mq. 48,99, su 
due livelli non collegati da scala 
interna, composta da un unico 
locale ad uso magazzino oltre a 
servizio igienico e portico al piano 
terra e da un unico locale ad uso 
fienile al piano primo. Porzione 
di fabbricato su due livelli non 
collegati da scala interna, di mq. 
17,49, composta da due locali ad 
uso magazzino al piano terra e da 
un unico locale ad uso fienile al 
piano primo. Fienile di mq. 40,52, 
al piano primo di un fabbricato 
su due elevazioni. L’immobile 
non è accessibile direttamente in 
quanto privo di scala esterna di 
collegamento con il piano terra. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). La gara si terrà il giorno 
28/04/17 ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Nicolò Giuseppe, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
254/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
PESCHIERA / VIA BARACCA, 
SNC - LOTTO 1) IMMOBILI di varia 
tipologia: A. Porzione di edificio 
in linea su due livelli. B. Porzione 
di edificio in linea su due livelli. 
C. Porzione di edificio in linea su 
due livelli. D. Porzione di edificio 
rurale su unico livello. E. Terreno 
agricolo. F. Terreno agricolo. G. 
Terreno agricolo. H. Edificio rurale 
su due livelli. I. Terreno agricolo. 
J.Terreno agricolo. K. Area rurale. 
L. Porzione di edificio rurale in 
parte su un livello e in parte su 
due. M. Porzione di edificio rurale 
su due livelli. N. Area rurale. O. 
Terreno agricolo. P. Edificio rurale 
su unico livello. Tutte le unità 
immobiliari fanno parte di un 
grande complesso edilizio, i punti 
A., B. e C. sono unità a destinazione 
residenziale mentre tutti gli altri 
sono fabbricati rurali e terreni 
agricoli. Prezzo Euro 65.166,82 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.875,12). La gara si 
terrà il giorno 28/04/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in Robbio, 

Via G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 337/2011

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
BERETTA ZULEIKA, 42 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE su due piani fuori 
terra, con annessi accessori nel 
cortile. L’abitazione è costituita, al 
piano terra, da cucina e soggiorno, 
al piano primo, da due camere, 
ripostiglio, bagno e balcone. 
Antistante al fabbricato principale, 
un locale adibito ad autorimessa, 
mentre sulla parte retrostante, 
in distacco, un ripostiglio con 
destinazione lavanderia e ricovero 
caldaia. Prezzo Euro 31.312,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.484,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 19:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in Vigevano, 
Via Carrobbio 9, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 37/2010

CASSOLNOVO (PV) - VIA DEI 
BALDACCHINI 5 - (ANGOLO 
STRADA PRIVATA GIACOMO 
PUCCINI) - PALAZZINA di mq. 
554,33, disposta su due livelli, 
con sottostanti cantine e 
porzione di terreno su quattro lati. 
L’immobile è suddiviso in cinque 
appartamenti di cui due si trovano 
al piano rialzato e tre al piano 
primo. Prezzo Euro 196.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 147.525,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
475/2012

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
AL PRIMO PIANO E SOLAIO 
NEL SOTTOTETTO, in stabile 
condominiale. L’appartamento 
di mq. 90,84, è composto da 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 
due camere da letto, una cabina 
armadio, una dispensa, un 
disimpegno, un bagno e due 
balconi. Completa il lotto un vano 
solaio di proprietà esclusiva, posto 
nel piano sottotetto. Prezzo Euro 

21.154,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.865,50). 
La gara si terrà il giorno 24/05/17 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 153/2013

CASTELNOVETTO (PV) - REG. 
PELIZZA , 3 - CASCINA di mq. 
655 composta da due alloggi, 
due magazzini con soprastante 
cassero ed interposto portico da 
terra, locale rustico accessorio e 
terreno di pertinenza. Si dà atto 
del fatto che la porzione ovest del 
fabbricato adibito ad abitazione è 
stata interessata da un incendio, 
come risulta dalla perizia 
integrativa redatta dall’architetto 
Roberto Barrese in data 3/04/2009, 
tuttavia la diminuzione di valore 
conseguente all’incendio è stata 
assorbita dai ribassi già effettuati 
a seguito di precedenti esperimenti 
di vendita. Prezzo Euro 24.067,98 
(possibile presentare offerte a 
partire da 18.050,99). La gara si 
terrà il giorno 05/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 192/2004

CONFIENZA (PV) - VIA SAN 
MARTINO, 3 - FABBRICATO A 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 267, 
con cantina, portico, rustici e 
garage siti lungo via San Martino. 
L’abitazione costruita in epoca 
remota, ha accesso dalla corte di 
pertinenza e si sviluppa su due 
piani, al piano terra si trovano 
il soggiorno, un piccolo wc e la 
cucina; al primo piano, accessibile 
da scala interna, si trova un ampio 
disimpegno, due camere da letto 
(di cui una dotata di locale studio 
o spogliatoio) ed un bagno. Il 
balcone si sviluppa su tutto il 
fronte verso corte. Sul lato sud 
dell’ampia corte di proprietà sorge 
un edificio di carattere rurale che 
si sviluppa su due livelli, al piano 
terra si trovano l’ampio garage, una 
cantina con portico d’ingresso, un 
pollaio; il piano primo è costituito 
da un grande cassero coperto. 
Prezzo Euro 36.718,95 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
27.539,21). La gara si terrà il giorno 
05/05/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Esposito Raffaella, in Vigevano, 
Via Manara Negrone 50, tel. 
038177143. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
49/2013
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FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
80 - APPARTAMENTO POSTO 
AL PIANO SECONDO DEL 
CONDOMINIO “PALAZZINA 
CENTRALE. L’appartamento di mq. 
54, è composto da disimpegno 
d’ingresso, un locale con soppalco 
in muratura uso ripostiglio, cucina, 
bagno e balcone. All’appartamento 
compete la quota di comproprietà 
in ragione di 102,50/1000 sugli 
enti e spazi comuni condominiali. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). La gara si terrà il giorno 
09/05/17 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 53/2012

FRASCAROLO (PV) - VIA GIULIO 
DEL CARRETTO, 15 - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 115, su due livelli in fregio a 
via del Carretto distribuito con due 
vani oltre accessori a piano terra, 
scala di collegamento con il piano 
primo distribuito con tre vani, 
balcone, servizi e accessori, con 
annesso rustico e cortile in corpo 
staccato, allo stato fatiscente e 
pericolante, e piccola porzione di 
sedime di mq. 177. Prezzo Euro 
21.726,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.294,92). La 
gara si terrà il giorno 09/05/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 249/2013

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA, 12 - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE disposta 
su tre livelli, oltre a sottotetto 
accessibile e porzione di terreno 
su tre lati. L’immobile, della 
superficie complessiva di mq. 
146,08 oltre accessori, è composto 
al piano terra da garage (mq. 
38,43), bagno e locale lavanderia 
(mq. 34,61) dal quale si accede 
anche al giardino. Al piano primo 
è composto da soggiorno, cucina, 
bagno, corridoio e vano scala a 
cui si accede al piano superiore; il 
piano secondo è composto da tre 
camere e bagno; infine il sottotetto 
è stato ricavato senza divisori. 
Il terreno circostante è di circa 
mq. 205. Prezzo Euro 113.203,53 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 84.902,65). La gara si 
terrà il giorno 04/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 169/2012

GALLIAVOLA (PV) - VIA ROMA, 
34 - LOTTO B) FABBRICATO di due 
piani fuori terra di civile abitazione, 
con annesso terreno circostante 
destinato a residenza con annesse 
n. 2 autorimesse al piano terra 
e locali sottotetto sovrastanti. 
Prezzo Euro 55.961,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.970,75). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 50/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 12 
- EDIFICIO indipendente di circa 
mq. 275, distribuito su due piani 
fuori terra con annesso sedime 
di corte pertinenziale. L’edificio 
risulta così composto: al piano 
terra autorimessa doppia con 
cantina, appartamento costituito 
da disimpegno, soggiorno, 
cucina con ripostiglio, bagno, due 
camere, vano scala per accesso 
al piano primo. Al piano primo si 
trova un secondo appartamento 
composto da soggiorno doppio, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni e balcone. Nel cortile 
è collocato un box prefabbricato. 
Prezzo Euro 148.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.000,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 29/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 30/3 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da villetta unifamiliare 
di mq. 147, su due piani, con 
pertinenziale area a giardino in 
proprietà esclusiva, oltre box 
ad uso autorimessa privata di 
mq. 25 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 108.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.562,50). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 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 294/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA PIETRO 
MAGENTA, 14 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra e primo di un 
fabbricato in contesto “casa di 
ringhiera”, composto al piano terra 
da ingresso, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, scala accesso al 
piano primo; al piano primo 
due camere, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 15.868,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.901,38). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in Vigevano, 
Via Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 182/2012

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA GAMBOLÒ, 
8/2 - ABITAZIONE composta da 
ingresso, cucina e lavanderia 
al piano terra e da quattro vani, 
servizio e disimpegno al primo 
piano collegati fra loro da scala 
interna, con annessi posto 
auto scoperto pertinenziale al 
piano terra, cortile esclusivo 
pertinenziale e piccolo sedime 
pure pertinenziale. Prezzo Euro 
59.264,78 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.448,58). La 
gara si terrà il giorno 28/04/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 253/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
114/31 - APPARTAMENTO di 
mq. 72, inserito nel complesso 
denominato “ Villaggio Arianna” 

di recente edificazione, 
posto al piano terreno, con 
AUTORIMESSA di esclusiva 
proprietà al piano seminterrato, 
GIARDINO esclusivo ed ampio 
terrazzo. L’unità immobiliare si 
compone di soggiorno, cucina, 
bagno e n. 2 camere da letto. 
Prezzo Euro 62.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.828,13). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 409/2012

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 35 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di mq. 71 
(esclusi spazi accessori) al piano 
secondo mansarda, nel fabbricato 
con accesso pedonale e carraio. 
L’appartamento, con affaccio 
principale verso il corso, è un 
bilocale distribuito con ingresso, 
bagno, pranzo con angolo cottura, 
balcone, disimpegno, ripostiglio e 
camera. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti e parti comuni come 
risultanti dai titoli di provenienza. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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 30/2011

GRAVELLONA LOMELLINA 
(PV) - CORSO GARIBALDI, 26/B 
- ABITAZIONE costituita da 
ingresso, soggiorno e cucina al 
piano terra, bagno e due camere 
con balcone e locale accessorio al 
piano primo, oltre ad autorimessa. 
Prezzo Euro 25.323,05 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.992,29). La gara si terrà 
il giorno 28/04/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
444/2011

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 22 
- FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 110, su due livelli con annesso 
rustico posto in corpo staccato e 
sovrastante cassero e cortiletto 
pertinenziale. Il fabbricato 
residenziale è distribuito su due 
livelli collegati da scala esterna 
coperta da porticato ed è così 
composto: al piano terra cucina ed 
un locale oltre a ripostiglio esterno 
(wc), al piano primo due camere 
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e un bagno, in corpo staccato 
rustico con sovrastante cassero 
e porzione di cortile in proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 31.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.625,00). La gara si 
terrà il giorno 19/05/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 321/2013

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- CORSO INSURREZIONE, 20 - 
LOTTO 2) ABITAZIONE di mq. 80, 
composta da un piano terra di due 
locali e cortile ad uso esclusivo 
ed un piano primo di tre locali 
accessibile da scala e ballatoio 
comuni. Prezzo Euro 14.976,56 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.232,42). LOTTO 3) 
ABITAZIONE di mq. 59, al piano 
primo composta da tre locali e 
bagno, altro locale di sottotetto 
al piano secondo, ripostiglio e 
cortile di pertinenza esclusiva al 
piano terra. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 13.289,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.966,80). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 542/2012

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA ROMA, 
97 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 185,82, di tre piani fuori 
terra, composta al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina 
e ripostiglio; al primo piano due 
camere da letto, bagno; al piano 
secondo due locali e un balcone. 
Nel cortile è presente un edificio 
rustico su due piani di cui al piano 
terra box (in planimetria catastale 
segnalato come portico) e 
ripostiglio; al piano primo legnaia. 
Prezzo Euro 35.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.437,50). La gara si terrà il 
giorno 12/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 384/2011

MORTARA (PV) - VIA BALDUZZI, 
16 - ABITAZIONE di mq. 72 con box 
autorimessa posta al primo piano 
di una palazzina condominiale. 
L’appartamento è composto da 
un ampio vano ingresso collegato 
ad un vano adiacente adibito a 
soggiorno con cucina e balcone, 
seguono un disimpegno con due 
camere ed un bagno centrale. 
La cantina è ubicata al piano 
seminterrato. Box autorimessa 
posto al piano terra con accesso 
diretto dal cortile condominiale 
antistante la via Balduzzi. 
Prezzo Euro 16.848,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.636,47). La gara si terrà il giorno 
28/04/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 136/2006

MORTARA (PV) - VIA E. SCHINELLI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 80,69, 
posto al piano terzo, costituito 
da ingresso che disimpegna i 
vari locali composti da cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
balcone di mq. 0,80. Garage di 
mq. 16,41 e cantina di mq. 9.21. 
Prezzo Euro 45.329,30 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.996,98). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 309/2011

MORTARA (PV) - VIA EUROPA 
11 GIÀ PRIVATA CONSORZIO 
AGRARIO 1 - A) APPARTAMENTO 
ad uso abitazione di mq. 67,2, 
al secondo piano di fabbricato 
condominiale, composto da due 
locali e servizi, con annessa 
cantina al piano sotterraneo. b) 
Locale ad uso ripostiglio al piano 
interrato, di mq. 8. Prezzo Euro 
15.630,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.722,50). 
La gara si terrà il giorno 04/05/17 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 489/2012

MORTARA (PV) - VIA EUROPA, 
11 - APPARTAMENTO di mq. 
46,70, di due locali oltre servizi 
al piano rialzato, con annessa 
cantina di mq. 8,8 al piano 
seminterrato, nello stabile 
denominato “Condominio Europa 
11”. L’appartamento è composto 
da ingresso, cucina/soggiorno, 
bagno e camera matrimoniale. 
Prezzo Euro 18.646,88 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.985,16). La gara si terrà il giorno 
11/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 234/2013

MORTARA (PV) - VIALE M. PARINI, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 125, a 
piano ottavo uso civile abitazione 
di quattro locali oltre servizi e 
accessori, con annessa cantina 
a piano interrato nel complesso 
condominiale San Bernardino”, 
composto da: ingresso, ampio 
soggiorno, tinello con attigua 
cucina, disimpegno notte, due 
camere, bagno, ripostiglio e tre 
balconi; completa la proprietà 
vano cantina all’interrato. 
Prezzo Euro 47.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.900,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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 265/2013

MORTARA (PV) - VIA MONTE 
NERO, 13 - ALLOGGIO di mq. 95,16, 
al piano secondo con cantine al 
piano terra. L’unità immobiliare è 
posta al piano secondo (terzo fuori 
terra), mentre la cantina è posta al 
piano seminterrato (catastalmente 
terra). L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno, sala 
pranzo, angolo cottura, due camere 
e due bagni. Vi sono tre balconi 
accessibili dalle due camere, 
dalla sala pranzo e dal soggiorno. 
Le due cantine sono di ridotte 
dimensioni con finiture a rustico. 
Prezzo Euro 32.232,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.174,56). La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Centenaro, in Pavia, Corso 
Mazzini 1/A, tel. 0382.302492. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 352/2013

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 13 - APPARTAMENTO 
al secondo piano, di circa mq. 75, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, corridoio e 
balconi; annesso vi è un box posto 
al piano terreno della superficie 
di circa mq. 12. Prezzo Euro 
27.210,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.408,21). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 2/2012

MORTARA (PV) - CORSO 
TORINO, 127 - LOTTO 5) A - 
APPARTAMENTO di mq. 43, 
al piano terra scala B, unica 
esposizione a nord verso il cortile 
comune, dotato di piccola area 
verde pertinenziale non recintata. 
L’appartamento è costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
una camera, un bagno e piccolo 
disimpegno. Classe G (Eph 298,99 
kWh/m2a). B - Posto auto esterno 
ubicato nell’area cortilizia con 
pavimentazione in autobloccanti 
di cemento ed area parcheggio 
delimitata da blocchetti con 
colorazione rossastra. Prezzo Euro 
18.140,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.605,48). La 
gara si terrà il giorno 12/05/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 176/2013

MORTARA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO , 4 - ABITAZIONE di mq. 90, 
composta da tre locali d’abitazione, 
un bagno, una cucinotto; un 
ingresso disimpegno/corridoio, un 
ripostiglio, due balconi e un locale 
cantina. Prezzo Euro 24.205,08 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.153,81). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 362/2012

MORTARA (PV) - VIA XXV APRILE, 
14 - APPARTAMENTO di mq. 
55, posto al piano secondo di 
edificio condominiale, composto 
da disimpegno di ingresso dal 
quale si articolano soggiorno 
e camera, indi, attraverso altro 
disimpegno cucina e bagno oltre 
a cantina di pertinenza posta al 
piano seminterrato del palazzo. 
Prezzo Euro 17.634,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.225,79). La gara si terrà il 
giorno 12/05/17 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 108/2013

MOTTA VISCONTI (MI) - 
PIAZZA DELLA REPPUBLICA, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 74, 
al settimo piano, composto da 
ingresso, due locali, cucina e bagno 
con annesso vano cantina al piano 
interrato e box ad uso autorimessa 
di mq. 17. Prezzo Euro 51.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.250,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/17 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. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 446/2014

NICORVO (PV) - VIA ROBBIO, 
28/30 - FABBRICATO ABITATIVO 
di mq. 290, di 10 vani catastali 
su due piani collegati da scala 
interna, altra abitazione al piano 
terra di 2,5 vani, rustici antistanti 
in corpo staccato e cortile di 
pertinenza di mq. 319 circa. 
L’abitazione principale è composta 
da ampio soggiorno, cucina, 
disimpegno e lavanderia al primo 
piano, disimpegno, due camere, 
due bagni e veranda al primo 
piano. L’abitazione secondaria è 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. I due 
rustici sono adibiti a cantina con 
accessi separati, locale superiore 
con accesso con scaletta esterna 
e portico tamponato su tre lati in 
cattive condizioni. Prezzo Euro 
133.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 100.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 14:00 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 450/2012

OTTOBIANO (PV) - VIA MANZONI, 
4/A - EDIFICIO INDIPENDENTE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
150, con locale, wc, portici esterni 
all’edificio principale e cortile di 
proprietà, costituito da un edificio 
principale a due piani fuori terra 
con tettoia, portico, locale e wc 
esterni, tutti posti all’interno di 
un cortile di proprietà dei debitori 
esecutati di mq.273. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 309/2012

OTTOBIANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 25 - FABBRICATO 
di mq. 191, composto da un 
piano terra con ingresso, due 
locali, bagno, locale caldaia, 
autorimessa, portico, rustico, 
cortile di pertinenza esclusivo 
ed un piano primo collegato da 
scala interna con disimpegno, 
tre camere da letto, soggiorno, 
pranzo, cucina e bagno. Prezzo 
Euro 73.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.844,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/17 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 515/2012

PALESTRO (PV) - VIA GARIBALDI, 
27 - FABBRICATO A CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 82,45, 
composto da ingresso diretto 
dalla strada pubblica, soggiorno-
cottura e bagno al piano terreno, 
scala interna e due stanze al piano 

primo oltre a rimessa, cortiletto 
pertinenziale di estensione 
inferiore a 5000 metri quadrati e 
portico con sottostanti due pollai. 
Prezzo Euro 17.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.750,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 201/2012

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 60 - VILLETTA semi 
indipendente, libera su tre lati, 
con annesso sedime di proprietà, 
costituita da due locali e bagno 
al piano terra e un unico locale 
al piano primo, oltre al piano 
interrato adibito a cantina. Prezzo 
Euro 14.120,00. La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buratti, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 112/2007

PARONA (PV) - VICOLO 
ALESSANDRO VOLTA, 9 - 
ABITAZIONE SU DUE LIVELLI, 
OLTRE A GARAGE, LEGNAIA E 
SEDIME DI PERTINENZA. L’unità 
abitativa di mq. 204,85, posta su 
due livelli collegati tra loro da una 
scala interna è così composta: al 
piano terreno, ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
antibagno, bagno ed una camera, 
da quest’ultima si accede al 
locale caldaia (catastalmente 
un secondo garage) ed a una 
lavanderia. Al primo piano si 
trovano tre camere da letto, un 
disimpegno ed un bagno. Dalle 
camere da letto si accede al 
balcone. Sempre al primo piano 
si trova una legnaia, accessibile 
esclusivamente con una scala 
esterna a pioli. Completano il lotto 
un garage ed un piccolo sedime 
di proprietà esclusiva, recintato 
con rete metallica, posti entrambi 
in prossimità dell’abitazione. 
Prezzo Euro 39.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.662,50). La gara si terrà il giorno 
17/05/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 144/2013

PARONA (PV) - VICOLO BELLINI, 
11 - FABBRICATO ABITATIVO di 
mq. 156, posto al piano terreno 
e primo oltre a due autorimesse 
al piano terreno. L’unità abitativa 
si costituisce di soggiorno, 
pranzo-cucina, bagno, antibagno 

al piano terreno, tre camere, 
bagno corridoio-disimpegno al 
piano primo oltre ad un balcone. 
Competete alle predette unità 
immobiliari anche il cortile 
comune, come indicato in perizia 
4.01.2016 del Geom. Claudio Giol 
che si richiama integralmente. 
Il fabbricato è classificato in 
Classe Energetica “G” con valore 
IPE pari a 326,56 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 43.778,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.850,00). La gara si terrà il 
giorno 18/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 403/2013

PARONA (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
17/A - A - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 420, di due piani fuori 
terra con annessa area cortilizia 
ed accessori. Il Fabbricato è 
costituito da due corpi contigui e 
collegati internamente a formare 
due abitazioni: l’una al piano terra 
composta da veranda d’ingresso, 
studio, pranzo, soggiorno, cucina, 
camera con attiguo bagno, 
lavanderia-WC e ripostiglio; l’altra 
al piano primo composta da 
camera, bagno, soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, camera 
con soppalco, altra camera, bagno 
padronale e due balconi. Completa 
la proprietà sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva. B - Terreni 
in parte edificabili posti a nord 
del fabbricato abitativo, nelle 
immediate vicinanze ed accessibili 
dal cortile con transito su sedime 
di proprietà di terzi. Prezzo Euro 
62.648,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.986,33). La 
gara si terrà il giorno 05/05/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 181/2005

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 30 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI CASEGGIATO di 
mq. 235, a due piani articolato in 
n. due unità immobiliari distinte, 
una posta al piano terra ed una 
posta al primo piano, con cantina, 
oltre a due locali adibiti a legnaia 



www.

Pagina 24

con ripostiglio e wc esterno al 
piano terra e fienile al piano primo. 
L’immobile è così internamente 
suddiviso: al piano terra si trovano 
due legnaie, ripostiglio, wc, cantina 
ed appartamento composto da 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, bagno, porzione di 
portico e vano scala. Al piano 
primo si trovano una legnaia, 
il fienile ed un appartamento 
composto da vano scala, 
soggiorno, cucina, due disimpegni, 
camera, bagno e ripostiglio. 
Prezzo Euro 25.105,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.830,00). La gara si terrà il giorno 
11/05/17 ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 298/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA, 
99 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO posto al piano primo, 
secondo fuori terra, composto 
da soggiorno, sala pranzo, 
cucina, due camere, un bagno, un 
ripostiglio ed un piccolo balcone, 
con diritti sulla corte comune, 
all’interno di un fabbricato 
semindipendente di due piani. 
Prezzo Euro 23.635,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.726,25). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 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 24/2013

ROBBIO (PV) - VIA CREMONA, 3 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
di mq. 264, composta al piano 
terra da ingresso, sala pranzo, 
ampio soggiorno, ripostiglio, 
studio, bagno, secondo ingresso 
dal fronte sud, cucina, dispensa 
e lavanderia oltre a due porticati, 
locale di sgombero con accesso 
indipendente e locale caldaia; al 
piano primo: disimpegno, doppi 
servizi, due camere da letto, 
mansarda e balcone. Completano 
la proprietà un box auto doppio 
con accesso carraio dalla via 
Cremona attraverso cancello a 
movimentazione automatica ed 
un giardino privato con essenze 
arboree di pregio e piccolo 
specchio d’acqua interrato. 
Prezzo Euro 291.750,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 218.850,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 556/2012

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 343 
- ABITAZIONE di mq. 140, di due 
piani fuori terra, con annesso 
fabbricato rustico accessorio di 
un solo piano fuori terra e area 
di compendio adibita a cortile e 
giardino; annessa al fabbricato 
vi è autorimessa. L’abitazione è 
composta al piano terra da portico 
esterno, ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, scala di accesso 
al piano primo e piccolo locale 
caldaia con accesso dal cortile; al 
piano primo da disimpegno, due 
camere da letto ed un bagno. Il 
portico esterno ha una superficie 
di circa mq. 22 e l’autorimessa 
di circa mq. 16. Prezzo Euro 
104.175,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 78.131,25). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 421/2013

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA 
XXVI APRILE - LOTTO 1) VILLETTA 
in corso di ultimazione di mq. 
109,46, con accesso dal civ. 9 ed 
annessa area di pertinenza a uso 
esclusivo, composta da ingresso 
su soggiorno-pranzo, cucina 
disimpegno, servizio e ripostiglio 
al piano terra; disimpegno, 
servizio, due camere al piano 
primo; cantina e lavanderia al 
piano seminterrato, collegati da 
scala interna, mq. 44,52 di cantina 
e box doppio al piano seminterrato 
ultimato con accesso dal corsello 
comune di mq. 29,99. Prezzo 
Euro 193.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
144.750,00). LOTTO 2) VILLETTA 
in corso di ultimazione di mq. 
109,46, con accesso dal civ. 9 ed 
annessa area di pertinenza a uso 
esclusivo, composta da ingresso 
su soggiorno-pranzo, cucina 
disimpegno, servizio e ripostiglio 
al piano terra; disimpegno, 
servizio, due camere al piano 
primo; cantina e lavanderia al 
piano seminterrato, collegati da 
scala interna, mq. 46,22 di cantina 
e box doppio al piano seminterrato 
ultimato con accesso dal corsello 
comune di mq. 27,94. Prezzo Euro 
182.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 137.100,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
in corso di ultimazione di mq. 
84,96, con accesso dal civ. 7 con 
annessa area ad uso esclusivo 

sito ai piani terra e seminterrato, 
composto da ingresso, soggiorno-
pranzo con angolo cottura a vista, 
disimpegno, servizio e due camere 
al piano terra; cantina di mq. 44,70 
e lavanderia al piano seminterrato, 
collegati da una scala interna. 
Prezzo Euro 170.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 128.175,00). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO in corso di 
ultimazione di mq. 83,21, con 
accesso dal civ. 7 con annesse due 
aree ad uso esclusivo posto ai piani 
terra e seminterrato, composto 
da ingresso su soggiorno-pranzo 
con angolo cottura a vista, 
disimpegno, servizio e due camere 
al piano terra; cantina di mq. 52,39 
e lavanderia al piano seminterrato, 
collegati da una scala interna. 
Prezzo Euro 169.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
126.825,00). LOTTO 5) ATTICO di 
mq. 265,80, posto al piano secondo 
con accesso dal civ. 7 ed annessi 
due vani ad uso cantina poste al 
piano seminterrato, composto 
da ingresso da porzione di scala 
con ascensore con selezione del 
piano ad uso esclusivo, soggiorno, 
sala pranzo, area relax, cucina, 
lavanderia, ripostiglio, disimpegno, 
tripli servizi (uno dei quali cieco), 
tre camere, due cabine armadio 
e due terrazzi, oltre a tre porzioni 
catastalmente identificate 
come sottotetto accessibile 
ma non abitabile, mq. 17,12 di 
cantine. Prezzo Euro 515.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 386.325,00). LOTTO 
6) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 17,73, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 13.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.975,00). LOTTO 
7) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 17,73, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 13.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.975,00). LOTTO 
8) AUTORIMESSA SINGOLA di 
mq. 16,10, al piano seminterrato 
con accesso dal corsello 
comune. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). LOTTO 9) 
AUTORIMESSA SINGOLA di mq. 
13,15, al piano seminterrato con 
accesso dal corsello comune. 
Prezzo Euro 10.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 7.500,00). LOTTO 10) 
AUTORIMESSA DOPPIA di mq. 
33,06, al piano seminterrato con 
accesso dal corsello comune. 
Prezzo Euro 24.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 18.525,00). LOTTO 11) 
AUTORIMESSA SINGOLA di mq. 
18,18, al piano seminterrato con 
accesso dal corsello comune. 
Prezzo Euro 13.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 10.425,00). LOTTO 12) 
AUTORIMESSA SINGOLA di mq. 
15,32, al piano seminterrato con 
accesso dal corsello comune. 
Prezzo Euro 11.700,00 (possibile 

presentare offerte a partire 
da € 8.775,00). LOTTO 13) 
AUTORIMESSA SINGOLA di mq. 
17,73, al piano seminterrato con 
accesso dal corsello comune. 
Prezzo Euro 13.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.975,00). La gara si terrà il giorno 
03/05/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 255/2013

ROSASCO (PV) - VIA BEIA, 
34/36 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 159, di due 
piani fuori terra, con annesso 
terreno retrostante composto da 
piano terra-ingresso, soggiorno, 
zona cottura, un locale; piano 
primo-disimpegno, 3 camere, 
bagno e balcone. Prezzo Euro 
25.658,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.243,50). 
La gara si terrà il giorno 10/05/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Claudio Pezzoli, in Vigevano, Via 
Carducci 11, tel. 038181825. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 172/2012

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, SNC - PORZIONE DI 
FABBRICATO A USO ABITAZIONE 
di mq. 279,11, su due piani (terreno 
e primo) collegati da scala esterna, 
composto da un locale, cucina e 
due ripostigli al piano terreno e 
da due locali e balcone al piano 
primo, con pertinenziale area di 
cortile adiacente in lato sud e 
legnaia al piano primo, ripostiglio 
e portico al piano terreno. 
Prezzo Euro 25.715,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.286,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 213/2012

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - CORSO CAVOUR, 42 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto su due piani, 
piano terra e primo, composto 
da ingresso, cucina e un vano al 
piano terra e da due vani, bagno 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 51 / 2017

Pagina 25

e balcone al piano primo, con 
annessi ripostiglio, autorimessa 
con sovrastante cascina posti nel 
cortile di esclusiva pertinenza. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,25). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Davide Dall’Aglio, in Vigevano, 
Via Carrobbio 9, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 68/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 14 - 
APPARTAMENTO di mq. 90 al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
ed identificato con l’interno 7, 
scala “A”, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere da letto e ripostiglio, con 
due balconi accessibili dai locali 
principali. Annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
24.975,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.731,25). 
La gara si terrà il giorno 04/05/17 
ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 310/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ERMENEGILDO ZECCA, 
16 - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 87, di due 
piani fuori terra, composto da 
ingresso-soggiorno-cucina, bagno, 
disimpegno, scala di accesso al 
piano superiore, box e cortile di 
pertinenza al piano terra, e due 
camere, bagno, disimpegno e 
balcone al piano primo. Prezzo 
Euro 23.540,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.655,47). La gara si terrà il giorno 
16/05/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 483/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA INCISA, 124 - ABITAZIONE su 
tre livelli, al piano terra soggiorno, 
un disimpegno che distribuisce 
un bagno di servizio e l’ampia 
cucina. Dal soggiorno, una scala 
conduce alla cantina interrata. 
Dalla cucina, una scala conduce 
al primo piano, tre camere da 
letto ed un bagno, tutti distribuiti 
da un corridoio. L’alloggio è nel 
complesso di ottima metratura, 
luminoso e ben distribuito. Le 
finiture e componenti edilizie sono 
di recente posa, ottima qualità e 
condizioni manutentive perfette. 
La dotazione impiantistica 
appare completa e funzionante. 
Prezzo Euro 153.335,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.001,25). La gara si terrà 
il giorno 28/04/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 195/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA, 162 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
d’uso residenziale di mq. 63, 
costituita da appartamento sito 
al piano terreno e cantina posta 
al piano seminterrato. L’unità 
abitativa si compone internamente 
di ingresso su cucina, soggiorno, 
camera da letto e servizio 
igienico. All’immobile compete 
una quota di comproprietà sul 
cortile, rustici di pertinenza e 
sedime di terreno, comuni anche 
alle altre unità immobiliari facenti 
parte del medesimo caseggiato. 
Prezzo Euro 16.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.150,00). La gara si terrà il giorno 
24/05/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 414/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE LORETO, 40 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 124,69, 

con accesso pedonale - carraio, 
inserito in un fabbricato 
condominiale, al piano secondo 
e composta da ingresso/
disimpegno, cucinotto con locale 
pranzo adiacente, soggiorno 3 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
2 balconi e cantina al piano 
cantinato. Box al piano interrato. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.937,50). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, 
Via Matteotti 38, tel. 038142124. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 542/2010

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, 5 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE di mq. 300, 
disposto su tre piani, terra, primo 
e interrato, edificato all’interno di 
un lotto di terreno, con possibilità 
di veduta su tutti i lati, con 
all’interno una sola abitazione 
di quattro locali oltre a servizi, 
con locali abitativi al piani terra e 
primo, cantine e ripostigli al piano 
interrato, con cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 146.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 109.875,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 76/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 52 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
semi indipendente di mq. 208,68, 
con annessa area esclusiva di 
proprietà e POSTO AUTO scoperto. 
L’unità abitativa di grandi 
dimensioni ed in ottimo stato 
di conservazione, si sviluppa su 
quattro piani collegati da una scala 
interna. Al piano seminterrato 
si trovano un disimpegno, una 
cantina, un servizio igienico 
ed una taverna con camino ed 
angolo cottura in muratura. Il 
piano terreno, si compone di 
un ingresso sul soggiorno, una 
cucina, un antibagno, un bagno 
ed il portico. Al piano primo si 
trovano un disimpegno, un bagno, 
un ripostiglio, n. 2 camere da letto 
ed un balcone, mentre al secondo 
piano vi sono un disimpegno, 

un bagno e n. 3 camere da letto. 
Completa il lotto un posto auto 
scoperto non delimitato. Prezzo 
Euro 137.306,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.979,69). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 80/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 63 - 
APPARTAMENTO di mq. 120, 
posto al piano quinto, con annessa 
cantina e ripostiglio al piano 
interrato e autorimessa al piano 
terra in separato corpo di fabbrica. 
Prezzo Euro 38.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
28.968,75). La gara si terrà il giorno 
09/05/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Alessandra Lenchi, in Vigevano, 
Viale Mazzini 12, tel. 038171144. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 34/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
CAIROLI, 13 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
84,2, posto al terzo piano di 
un palazzotto condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno, 
con annesso vano cantina posto 
al piano terreno, oltre a vano ad 
uso autorimessa posto al piano 
terreno. Prezzo Euro 15.867,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.900,85). La gara si 
terrà il giorno28/04/17 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 
105/2011

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 28 - PORZIONE DI 
FABBRICATO disposto su 3 piani 
collegati mediante scala interna, 
composto da un locale, cucina e 
servizio al p.t., due locali al p.1, 
due locali uso ripostiglio al p.2. 
Piccolo sedime di corte, ripostiglio 
e wc in un basso fabbricato 
distaccato da quello principale. 
Prezzo Euro 20.123,71 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.092,78). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 94/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA DUCA D’AOSTA, 21 - 
PORZIONE DI FABBRICATO di mq. 
216, su due piani fuori terra, locale 
cantina al piano seminterrato e 
locale sottotetto, costituita da due 
stanze al piano terra, due stanze 
al piano primo, un unico locale per 
la cantina e il sottotetto, un corpo 
scala che collega i vari piani. In 
aderenza all’edificio, ci sono i 
locali accessori che sono che 
sono costituiti da due vani al piano 
terreno con fienile sovrastante. 
Prezzo Euro 18.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.921,90). La gara si terrà 
il giorno03/05/17 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 387/2010

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- VIA PATRIOTI, 57/59 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 128, 
destinata a civile abitazione, al 
piano terra e primo di una casa 
con diritto alla corte comune 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina abitabile, servizio igienico 
sanitario ricavato nel sottoscala 
e vano scala al piano terra e da 2 
camere da letto, servizio igienico 
sanitario e corridoio al piano primo 
oltre a locale accessorio in corpo 
staccato e costituito da piccolo 
locale di sgombero + ripostiglio 
al piano terra con sovrastante 
soffitta. Classe G. Prezzo Euro 
17.384,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.038,20). 
La gara si terrà il giorno 03/05/17 
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 398/2011

SARTIRANA LOMELLINA (PV) 
- ANGOLO VIA ROMA - VIA 
PATRIOTI, SNC - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE SU TRE PIANI 
FUORI TERRA CON ANNESSO 
CORTILE PERTINENZIALE DI 
PROPRIETÀ ESCLUSIVA, OLTRE 
AD ACCESSORI POSTI IN CORPO 
SEPARATO NEL DETTO CORTILE 
E LOCALE AD USO NEGOZIO AL 
PIANO TERRA. Trattasi di un 

fabbricato di mq. 298,9, posto su 
due piani fuori terra non cantinato, 
costituito da tre su-balterni distinti 
ma componenti di un’unica entità 
edilizia. Al piano terreno è presente 
un’attività commerciale adibita 
a lavanderia e collegata con il 
retrostante accessorio e bagnetto 
attraverso un vano scala comune 
con la confinante proprietà d’altri. 
L’abitazione, che si sviluppa sui 
due piani e soffitta, è articolata 
al piano terreno da doppi accessi 
rivolti sulla Via Roma - Via Patrioti, 
un vano cucina collegabile con 
l’adiacente negozio, un disimpegno 
con scala interna di collegamento 
con il piano primo composta da 
tre camere, bagno e scala per il 
piano soffitta, accessibile, questa, 
anche dal vano comune con altra 
proprietà. In corte è presente un 
vano accessorio. Prezzo Euro 
59.235,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.430,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 168/2013

SCALDASOLE (PV) - VIA ALBERTO 
SALVADEO, 21 - LOTTO 2) TERRENI 
EDIFICABILI CON INSISTENTE 
VILLA DI TIPO UNIFAMILIARE 
con annesse aree accessorie 
pertinenziali (deposito, area 
verde). La villa di mq. 212,72 si 
sviluppa su due livelli: piano terra, 
costituito da ingresso/disimpegno, 
soggiorno/cucina, due camere 
e bagno, e piano seminterrato 
costituito da disimpegno, locale 
tecnico ad uso lavanderia, locali 
cantina. Prezzo Euro 80.437,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.328,13). La gara si 
terrà il giorno 11/05/17 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 596/2011

SEMIANA (PV) - VIA CASCINA 
CASOTTONE, SNC - LOTTO 2) 
MINOR PORZIONE DI FABBRICATO 
ABITATIVO su due piani (porzione 
di cucina a piano terra e porzione 
di camera e bagno a piano primo) 
con annesso portico e sedime. 
Prezzo Euro 1.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

787,50). La gara si terrà il giorno 
03/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 110/2012

SUARDI (PV) - VIA G. MARCONI, 
11 - ABITAZIONE di mq. 248,8, in 
posizione centrale del Comune di 
Suardi - complesso residenziale 
composto da due corpi di fabbrica; 
il primo con affaccio diretto 
sulla Via Marconi è composto 
da un’abitazione su due piani 
fuori terra formata da cucina/
soggiorno, bagno, ingresso/studio 
e ripostiglio al piano terreno, 
mentre al piano primo si trovano 
n. 3 camere da letto ed un bagno. 
La seconda porzione di immobile 
è posta nel cortile interno e sul 
terreno di esclusiva proprietà 
retrostante l’abitazione stessa 
ed è costituito da un rustico. 
Prezzo Euro 70.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.734,38). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 512/2012

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 37 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 115, su 
due livelli con area pertinenziale 
esclusiva e appezzamento di 
terreno di are 12.11. La proprietà 
è costituita da una porzione 
di fabbricato in linea su due 
livelli composto da ingresso/
soggiorno, cucina. disimpegno 
e bagno al piano terra e da due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
studio, servizio igienico e balcone 
al piano primo con annesso 
cortiletto di proprietà esclusiva 
oltreché appezzamento di terreno 
retrostante, di are 12.11 di 
pertinenza del fabbricato sopra 
citato e comunicante tramite 
corridoio esterno. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Giovanni Cervio, in Mortara, Piazza 
Silvabella 12, tel. 038493253. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 27/2011

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA ROMA, 36 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di circa mq. 
110, posto al piano primo di un 
fabbricato di due piani fuori terra, 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere e due 

ripostigli, oltre ad una terrazza 
di circa mq. 42. Prezzo Euro 
31.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.625,00). La 
gara si terrà il giorno 10/05/17 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in Vigevano, 
Via Carrobbio 9, tel. 0381691382. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 304/2009

VIGEVANO (PV) - VIA ADELAIDE 
RISTORI, 24 - APPARTAMENTO 
di mq. 58, al piano terzo di un 
fabbricato condominiale con 
cantina al piano seminterrato, 
compete pure all’unità la 
proporzionale quota di 
comproprietà sugli enti e 
spazi comuni del condominio. 
L’appartamento trilocale è 
composto da camera da letto, 
soggiorno, cucina, servizio igienico 
sanitario e disimpegno oltre a 
cantina al piano seminterrato. 
Attualmente l’immobile è privo 
di impianto termico. Prezzo 
Euro 16.990,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.800,00). La gara si terrà il 
giorno 12/05/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 363/2010

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 57 - 
APPARTAMENTO ed autorimessa 
siti in un edificio residenziale 
condominiale in zona semi-
periferica di Vigevano, la tipologia 
è quella della “casa di ringhiera”. 
L’appartamento in valutazione si 
trova al secondo ed ultimo piano 
(terzo fuori terra) con accesso dalla 
scala nord; l’alloggio è costituito 
da un ampio soggiorno/cucina 
che affaccia sul balcone, un bagno 
e un ampio locale di sgombero, 
un disimpegno conduce ad un 
secondo ripostiglio ed alla camera 
da letto. Prezzo Euro 23.342,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.507,15). La gara si 
terrà il giorno 05/05/17 ore 16:30 
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. 
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0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 47/2013

VIGEVANO (PV) - VIA ANDREA 
DE’ BUSSI, 24 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
103,05, di quattro locali e servizi, 
posto al piano secondo di edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Bartocci, 
l’appartamento, dotato di cantina 
di pertinenza al piano seminterrato 
ed autorimessa al piano terreno, 
è composto da soggiorno, 
ripostiglio, sala da pranzo con 
cucina, disimpegno, due camere 
ed un servizio igienico oltre a due 
balconi uno sul lato est, l’altro sul 
lato ovest. Prezzo Euro 85.209,77 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.907,33). La gara si 
terrà il giorno 05/05/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 154/2011

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
11 - APPARTAMENTO al piano 
terreno rialzato del condominio 
“Caprera II”, composto da 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura a vista, disimpegno, bagno, 
camera con balcone e annesso 
vano cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 23.512,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.635,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 84/2013

VIGEVANO (PV) - VIA DE AMICIS, 
36/B - APPARTAMENTO di mq. 
70, al terzo piano fuori terra in 
stabile condominiale sito in 
zona centrale del Comune di 
Vigevano, oltre a cantina al piano 
seminterrato. L’unità immobiliare 
ad uso abitazione è composta 
da ingresso, cucina, bagno, due 
camere da letto e due balconi, 
completa l’immobile una cantina. 
Prezzo Euro 34.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.734,38). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 

Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 22/2012

VIGEVANO (PV) - VIA DEI 
FRASSINI, 5 - ABITAZIONE 
con giardino di pertinenza e da 
un’autorimessa, edificata alla fine 
degli anni Sessanta, libera su tre 
lati e circondata da un giardino 
in parte pavimentato ed in parte 
piantumato con alcuni arbusti 
e coltivato a prato. Il lato sud, 
edificato sul confine di proprietà, 
è in aderenza ad un’adiacente 
abitazione. L’ingresso si apre su un 
ampio disimpegno che distribuisce 
l’intera abitazione; al piano terra 
consente l’accesso alla cucina e al 
soggiorno, mentre attraverso una 
breve rampa di scale, si giunge 
al piano rialzato ove si trovano le 
due camere da letto e il bagno. 
Una scala interna conduce dalla 
cucina all’ampia cantina sita 
al piano seminterrato; essa è 
suddivisa in due locali di cui il più 
piccolo ospita anche la caldaia ed 
il boiler per l’acqua calda sanitaria. 
Prezzo Euro 116.110,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
87.082,50). La gara si terrà il giorno 
28/04/17 ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Marta Farina, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 45/2012

VIGEVANO (PV) - VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 36/A - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 72, posta al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
di un condominio, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è formato 
da ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno, due camere e due 
balconi. Prezzo Euro 31.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.250,00). La gara si 
terrà il giorno 17/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
162/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 2/B - APPARTAMENTO 

di mq. 84, posto al piano quarto 
del condominio denominato 
“Corso Genova 2/B”, composto 
da ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, camera da letto 
con balcone e cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 41.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.125,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 331/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
43 - LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 
99, al piano terra, composta da 
ingresso, consistente in un ampio 
corridoio che porta agli altri locali, 
cucina, soggiorno, camera da 
letto con spogliatoio, ripostiglio 
e bagno. Annessa all’abitazione 
vi è una cantina di circa 50 mq 
posta al piano terra alla quale si 
accede dalla corte attraverso una 
scala interna rifinita a rustico. 
Prezzo Euro 22.966,34 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.224,76). La gara si terrà il giorno 
09/05/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 195/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
45/B - APPARTAMENTO al piano 
sesto (mansarda) nel fabbricato 
residenziale denominato 
condominio “Genova 45” 
distribuito con soggiorno/pranzo 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, studio e camera, con 
annessi vani ripostiglio. Prezzo 
Euro 55.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.438,00). La gara si terrà il 
giorno 18/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 431/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 150 - NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di civile abitazione di mq. 65, posto 

al piano rialzato di fabbricato 
residenziale di due piani fuori terra. 
L’unità immobiliare è composta da 
ingresso, tinello, soggiorno con 
attiguo balcone, cucinino, camera 
e bagno; completa la proprietà 
vano cantina al piano seminterrato 
di mq. 15 circa. Prezzo Euro 
21.037,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.778,12). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe 
Paolo Claudio, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 451/2012

VIGEVANO (PV) - VIALE 
LOMBARDIA, 30 - VILLETTA A 
SCHIERA uso civile abitazione di 
mq. 110, distribuita su tre piani 
(due f.t.), costituita da ingresso, un 
locale, cucina, servizio e veranda 
a piano terra; tre locali, servizio e 
disimpegni a piano primo; cantina 
a piano interrato. Prezzo Euro 
59.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.437,50). La 
gara si terrà il giorno 28/04/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 20/22, tel. 0381311226. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 197/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MADONNA 
SETTE DOLORI 12/14, ANGOLO 
VIA TIMAVO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
VILLA di tre piani di cui due fuori 
terra e uno seminterrato (mq. 
129 per piano) e da un secondo 
fabbricato, distaccato da quello 
principale, di due piani, con 
ingresso, vano scala e tre locali 
ad uso autorimessa di mq. 83,50 
al piano terra e appartamento 
al piano primo di mq. 100, oltre 
ad area pertinenziale ad uso 
esclusivo. Prezzo Euro 330.365,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 247.773,94). La 
gara si terrà il giorno 18/05/17 
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 124/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MATTEO 
GIANOLIO, 54 - APPARTAMENTO 
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posto al quarto piano (ultimo fuori 
terra) di un edificio condominiale, 
con accesso pedonale e carraio 
da via Gianolio, composto da 
ingresso, tre locali, cucina, 
bagno, due balconi e garage 
al piano terra fronte strada. 
Prezzo Euro 45.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.862,50). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 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. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 165/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MONSIGNOR 
ANGELO SCAPARDINI, 3 - 
APPARTAMENTO di mq. 52, posto 
al piano terra di un complesso 
plurifamiliare popolare. 
L’abitazione è composta da 
ingresso diretto nel locale cucina, 
disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo Euro 25.841,40 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.381,05). La gara si terrà il giorno 
16/05/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 158/2014

VIGEVANO (PV) - VIA PETRARCA, 
19-17 - APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO di mq. 64,88, 
con cantina (proprietà per 
intero 1/1). Trattasi di trilocale, 
quarto piano di fabbricato 
condominiale, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
una camera da letto, un cucinotto, 
un bagno, un ripostiglio, balcone 
ed annessa cantina. Situato 
in posizione semi centrale 
rispetto l’agglomerato urbano. 
L’abitazione non necessita di 
opere di ristrutturazione ed i 
locali presentano un livello di 
finitura e di manutenzione medie. 
Alla suddetta unità immobiliari 
competono le proporzionali quote 
di comproprietà sugli enti e spazi 
comuni dell’intero condominio. 
Prezzo Euro 23.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.350,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
43/2010

VIGEVANO (PV) - VIA PODGORA, 
8 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 66, posto al 
piano terra/rialzato, composto 
da due locali e servizi, con 
annessa cantina di mq. 27 al 

piano seminterrato. Prezzo Euro 
29.566,06 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.174,54). La 
gara si terrà il giorno 11/05/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 288/2013

VIGEVANO (PV) - VIA TRIVULZIO, 
99 - APPARTAMENTO CON SOLAIO 
E GARAGE. L’appartamento di 
mq. 87, posto al quinto piano di 
stabile condominiale in posizione 
centrale nel Comune di Vigevano, 
è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, un bagno ed un balcone. 
Corredano l’abitazione un vano 
solaio nel sottotetto ed un garage 
posto al piano seminterrato 
dello stesso edificio, entrambi di 
esclusiva proprietà. Prezzo Euro 
47.370,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.530,00). 
La gara si terrà il giorno 24/05/17 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 64/2013

ZELO SURRIGONE (MI) 
- VIA PROVINCIALE, 45 - 
APPARTAMENTO di mq. 170,58, 
al primo piano, composto da 
ingresso/soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, due bagni e 
due balconi. Allo stesso piano e 
comunicanti, con ingresso proprio, 
un locale laboratorio con bagno 
e antibagno; al piano terreno è 
invece annesso un box singolo. 
Al laboratorio compete l’uso 
esclusivo di due posti auto situati 
nella corte comune. Prezzo Euro 
130.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.015,63). 
La gara si terrà il giorno 09/05/17 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 96/2015

ZEME (PV) - VIA CAVALIER 
ROBECCHI, 50 - APPARTAMENTO 
di circa mq. 60, in edificio 
condominiale, su due livelli 

collegati da scala interna, 
distribuito con un vano al piano 
terra, suddiviso in zona cucina/
pranzo e zona soggiorno, e un piano 
al piano primo, con cameretta e 
bagno, oltre autorimessa in corpo 
staccato nel cortile comune. 
Prezzo Euro 16.031,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.023,44). La gara si terrà il giorno 
28/04/17 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 106/2013

ZEME (PV) - VIA OLIVELLI, 20 
- QUOTA INTERA DI PORZIONE 
DI EDIFICIO in cattivo stato di 
conservazione di mq. 283,85, su tre 
piani di cui due fuori terra tra loro 
collegati da scala interna, con al 
piano primo interrato due locali ad 
uso cantina e scala per accedere 
al piano terreno dove si trova un 
ingresso, una cucina, un soggiorno 
ed un locale di sgombero, oltre al 
vano scala di collegamento al 
piano primo composto da quattro 
camere, disimpegno, un bagno, 
due balconi ed altro locale di 
sgombero. All’unità immobiliare 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti 
comuni dell’intero fabbricato 
fra le quali è compreso il cortile. 
Prezzo Euro 27.970,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.978,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 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 66/2009

ZEME (PV) - VIA RISORGIMENTO, 
13 - ABITAZIONE di mq. 150,64, 

con corte di pertinenza, e tre 
piccoli appezzamenti di terreno. 
L’abitazione è dotata di uno spazio 
esterno recintato di proprietà, 
formato dalla corte di pertinenza 
del proprio mappale 1931 di NCEU 
e dal mappale 450 di NCT; fanno 
parte del compendio anche due 
piccoli lotti di terreno, distinti 
ai mappali 454 e 1106 di NCT, 
che sono direttamente contigui 
all’abitazione. Per semplicità, 
pertanto, i beni in vendita possono 
essere definiti come un’abitazione 
con cortile di pertinenza recintato, 
più due piccoli terreni ed un 
rustico, immediatamente contigui 
ad essa. Prezzo Euro 19.764,52 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.823,39). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giovanni Cervio, in 
Mortara, Piazza Silvabella 12, tel. 
038493253. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
457/2011

Aziende Agricole
VIGEVANO (PV) - STRADA 
VIGNAZZA, 68 - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di varia coltura, con 
SOVRASTANTI EDIFICI RURALI 
ADIBITI AD ALLEVAMENTO 
SUINICOLO con fabbricati 
accessori, tettoie e depositi per 
stoccaggio di mangimi e di cereali, 
oltre a fabbricato indipendente 
per uso residenziale costituito 
da quattro vani e accessori. 
Prezzo Euro 203.598,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 152.698,90). La gara si terrà il 
giorno 12/05/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 578/2011

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
STRADA COMUNALE PER 
CASELLE, SNC - FABBRICATO PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
AGRITURISTICA DI TIPO 
RICETTIVO di 2 piani con al P.T. 10 
appartamenti e al P.1 3 
appartamenti, annesse 2 piccole 
porzioni di terreno di proprietà 
esclusiva; fabbricato di 2 piani già 
destinato all’uso abitativo, ora 
utilizzato per scopo ricettivo 
legato all’attività di agriturismo, 
con locali al P.T., salone di 
ricevimento, sale da pranzo e 
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servizi collegati, con scala interna 
all’edificio, ai locali del P.1, dove ci 
sono altri locali per ricevimenti e 
ristorazione, oltre a servizi igienici. 
Di pertinenza dell’ edificio piccolo 
sedime sul lato sud-est della 
costruzione; fabbricato di 2 piani 
con 8 abitazioni variamente 
distribuite al P.T., 1 e 2, oltre 
porzione di 2 capannoni ad uso 
agricolo, non utilizzabili in modo 
autonomo in quanto all’interno di 
un più ampio edificio con la 
medesima destinazione di uso. Di 
pertinenza dell’ edificio piccolo 
sedime posto sul lato sud-ovest 
della costruzione, derivante da 
una precedente demolizione di 
una porzione della costruzione 
esistente. Competono agli 
immobili diritti di comproprietà su 
aree cortilizie e porzioni di 
immobili non utilizzabili in modo 
autonomo ed annessi ad altre 
costruzioni esistenti, realizzati 
sulla corte comune. Prezzo Euro 
623.236,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 467.427,00). 
La gara si terrà il giorno 05/05/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Enrico Beia, in Vigevano, Via 
Roncalli 8, tel. 038177934. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 429/2011

CILAVEGNA (PV) - VIA 
SANT’ANNA, 150 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE inserito in area a 
destinazione urbanistica “spazio 
ricreativo-servizi per il tempo 
libero” composto da: A - un 
fabbricato principale ex Trattoria 
e oggi a Circolo- Associazione 
di circa mq. 151,26; B - altro 
fabbricato adiacente a Circolo 
Associazione mq. 54,67; C - a 
seguire mq. 37,96 a lavanderia/
wc; D - in corpo di fabbrica 
staccato mq. 36,60 a ripostiglio 
e box; E - altro corpo di fabbrica 
staccato bagno disabili mq. 7,56; 
F - ulteriore fabbricato isolato 
mq. 56, deposito-portico; G - altro 
fabbricato mq. 116,60, deposito-
portico; H - e ultimo fabbricato mq. 
32,67 deposito-wc; Il tutto con area 
di corte di pertinenza e ulteriori 
terreni come a seguire: Aree 
fondiarie (superficie catastale) FG 
12 mapp. 276 mq. 3.514 censito 
ente urbano, Fg 12 mapp. 282 mq. 
1.253 censito seminativo arboreo, 
Fg 12 mapp. 578 mq. 1.008 censito 
seminativo arboreo, Fg 12 mapp. 
448 mq. 410 censito Bosco misto: 
a ridosso del fosso, Fg 12 mapp. 
449 mq. 26 censito Bosco misto: 
a ridosso del fosso, Fg 12 mapp. 
451 mq. 105 censito Bosco misto: 
a ridosso del fosso, Fg 12 mapp. 
452 mq. 88 censito Bosco misto: 
a ridosso del fosso, Fg 12 mapp. 
453 mq. 15 censito Bosco misto: 
a ridosso del fosso. Fg 12 mapp. 
276 – sub. 1 – T VIA SANT’ANNA 
– BCNC (Bene comune non 
censibile) Fg 12 mapp. 276 – sub. 
3 – T VIA SANT’ANNA – C6 – CL. 2 
– 15 MQ – R.C. 33,31 Fg 12 mapp. 

276 – sub. 4 – T VIA SANT’ANNA 
150 – C1 – CL. 1 – 151 MQ – R.C. 
1957,42 Fg 12 mapp. 276 – sub. 
5 – S1-T VIA SANT’ANNA 150 – 
C2 – CL. 1 – 72 MQ – R.C. 66,93 
derivanti dalla soppressione di 
Foglio 12 – mappale 276 – sub. 2. 
Prezzo Euro 139.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.625,00). La gara si terrà il 
giorno 16/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ermenegildo Rabai, in 
Vigevano, Piazza Ducale n.5, tel. 
038183665. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
144/2010

DORNO (PV) - VIA DELLA 
COSTIERA - IMMOBILE 
COMPOSTO DA PORZIONE DI 
CAPANNONE PRODUTTIVO A 
SCHIERA ad uso sede di impresa 
edile composto da magazzino, 
locale ricovero operai, ufficio 
e servizio igienico con corte, 
costruito su area pertinenziale 
di complessivi mq. 1342. Prezzo 
Euro 107.261,72. La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 40/2009

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA VIA XXV APRILE, 
4 - LOTTO 3) STRUTTURA 
COMMERCIALE PER ESPOSIZIONE 
E VENDITA MOBILI DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI e LOCALI ACCESSORI 
A SERVIZIO DELL’ ATTIVITA’ 
POSTI AL PIANO SECONDO 
ABITAZIONE E GARAGE AL PIANO 
TERRA. L’unità immobiliare (P.T.) 
è di mq. 217.78 esposizione (P.1) 
mq. 292.68 - accessori per l’attività 
(P.2) mq. 292.68 - abitazione 
(P.T) mq. 72.42 garage (P.T) mq. 
167.46 area di pertinenza mq. 385. 
L’unità immobiliare è disposta su 
tre livelli: al piano terra vi sono 
quattro sale adibite a esposizione 

e vendita mobili, sempre al piano 
terra è ubicata una piccola unità 
immobiliare composta da un 
soggiorno/cucina, camera ed un 
servizio, adiacente a quest’ultimo 
si trova una scala che conduce 
al piano primo sempre adibito 
ad esposizione e vendita mobili, 
questo piano è suddiviso in 
diversi locali nei quali sono posti 
i vari arredi, in uno di questi vi 
è una scala comunicante con il 
piano secondo adibito a locale 
accessorio a servizio dell’attività. 
Infine al piano terra vi è un grande 
garage che al momento funge da 
deposito mobili, all’interno del 
quale sono stati creati dei divisori 
in cartongesso senza permessi, 
ma rimovibili. Si accede al negozio 
transitando direttamente da Via 
XXV Aprile ed anche mediante un 
secondo accesso carraio posto 
lateralmente al fabbricato, da 
quest’ultimo si accede anche al 
cortile di pertinenza ed al garage. 
L’accesso all’unità abitativa è 
praticabile solo dal garage e dai 
locali di esposizione. Le unità 
immobiliari suddette presentano 
un sufficiente livello di finitura, di 
manutenzione e conservazione. 
All’interno dei vari locali posti 
sui due livelli adibiti ad uso 
commerciale sono posti vari tipi 
di arredi, cucine, camere, soggiorni 
ecc. L’unità immobiliare è dotata 
di impianto di riscaldamento 
autonomo con piastre radianti in 
ghisa, la caldaia è funzionante 
e serve per riscaldare l’intero 
corpo, tuttavia in alcuni locali 
non sono presenti i corpi radianti. 
Prezzo Euro 152.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 114.400,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

GAMBOLO’ (PV) - VIA UGO DA 
GAMBOLATE, 13 - ABITAZIONE 
E OPIFICIO (cioè capannone per 
attività industriali/laboratorio), 
con ampia porzione di terreno 
annessa. Prezzo Euro 68.426,85 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.320,14). La gara si 
terrà il giorno 03/05/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 198/2012

MEDE (PV) - VIA CAVOUR, 25/A 
- UNITÀ AD USO LABORATORIO/
UFFICI di mq. 337,77, sito al primo 
piano con ingresso al piano terreno 
direttamente dalla via Cavour. 
Formato da ingresso a piano terra, 
tre locali ad uso ufficio, due locali 

ad uso laboratorio, locali ad uso 
spogliatoio, magazzini e servizi 
igienici. Locale caldaia e balcone. 
Prezzo Euro 232.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 174.375,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 11:00 presso 
Studio Curatore Dott. Scalici 
Giussani, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Ausiliario e Custode Giudiziario 
Sig. Angelo Ballotrini tel. 
3357114784. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 22/2013

ROBBIO (PV) - VIA SANNER, 2 
- LOTTO 2) UFFICIO di mq. 192, 
composto al piano primo da 
ingresso, ufficio, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due balconi; al 
piano secondo disimpegno, bagno, 
tre uffici, ripostiglio, archivio e due 
balconi. Prezzo Euro 124.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 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. Antonio Codega. Rif. RGE 
556/2012

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- VIA PASSAVONE, 3 - LOTTO 
1) ARTICOLATO CAPANNONE 
ENTROSTANTE LA CORTE 
ESCLUSIVA, costituito 
essenzialmente da tre corpi 
di fabbrica, uniti tra loro, con 
magazzini e uffici su due livelli, 
oltre ad accessori in corpo 
staccato. Superficie fondiaria di 
circa mq. 16.670 e superficie lorda 
di circa mq. 9.000. L’accesso alla 
proprietà si pratica direttamente 
dalla via Passavone tramite due 
cancelli carrai scorrevoli e un 
cancelletto pedonale. Prezzo Euro 
1.554.000,00. La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIA UGO FOSCOLO, 
28 - LOTTO 2/A) FABBRICATO A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA, 
costituito essenzialmente da 
un corpo di fabbrica principale 
destinato a magazzino con 
addossato fabbricato destinato 
a uffici e, in corpo staccato, altro 
fabbricato destinato a magazzino 
con porzione di area urbana, il tutto 
entrostante sedime pertinenziale, 
parzialmente destinato a 
passaggio comune con l’adiacente 
capannone della stessa proprietà 
(lotto 2/B). Accessi: cancelletto 
pedonale e cancello carraio per 
l’ingresso alla corte esclusiva 
da via Ugo Foscolo; percorso 
carrabile su passaggio comune 
con cancelli carrai su via Ugo 
Foscolo e via Passavone. Prezzo 
Euro 815.000,00. La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 09:40 presso 
Studio Professionista Delegato 
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Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. VIA PASSAVONE, 
6/B - LOTTO 2/B) FABBRICATO 
a DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
costituito essenzialmente da 
un corpo di fabbrica principale 
destinato a magazzino con 
portico, due uffici e appartamento 
del custode al piano primo, 
sottostante porticato e giardino 
pertinenziale, oltre a magazzino 
in corpo staccato, terreno 
pertinenziale adiacente di catastali 
mq. 3,729 (urbanizzato, recintato 
e parzialmente asfaltato, con 
soprastante collinetta di terreno 
risultante dagli scavi eseguiti 
nel corso della costruzione del 
capannone e mai smaltiti) e cortile 
pertinenziale prevalentemente 
destinato a passaggio comune 
con l’adiacente capannone della 
stessa proprietà (lotto 2A). 
Accessi. cancelletto pedonale 
in via Passavone per l’accesso 
al giardino esclusivo; percorso 
carrabile su passaggio comune 
con cancelli carrai su via Ugo 
Foscolo e via Passavone. Prezzo 
Euro 1.077.500,00. La gara si 
terrà il giorno 12/04/17 ore 09:50 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. 
Marco Mongini tel. 0381690211. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
42/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - LOCALITA’ SAN GIUSEPPE 
- VIA FORNACI, 3 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 286, con 
locali adibiti a ripostiglio e 
annesso cortile pertinenziale. 
Prezzo Euro 18.986,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.239,69). La gara si terrà il giorno 
04/05/17 ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 214/2011

SEMIANA (PV) - VIA 
VITTORIO VENETO, 64 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE CON 
DESTINAZIONE RISTORANTE-
PIZZERIA di mq. 219,9, in 
mediocre stato di conservazione. 
Il fabbricato si sviluppa con 
pianta a ELLE al piano terra ove 

si trovano cucina, tre sale, bagno 
e ripostigli. Dalla cucina una scala 
a chiocciola conduce al piano 
primo ove si trovano due locali. 
Prezzo Euro 65.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.937,50). La gara si terrà il 
giorno 19/05/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza V. 
Veneto 5, tel. 0381903200. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 159/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 36 - LOTTO 2) UFFICIO 
di circa mq. 46, posto al piano 
primo di un fabbricato di 2 piani 
fuori terra, costituito da ingresso, 
servizio igienico, due stanze. 
Prezzo Euro 12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.000,00). La gara si terrà il giorno 
10/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 304/2009

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 26 - LABORATORIO ad 
uso produttivo al piano terra con 
annessi uffici, servizi, spogliatoi e 
locali vendita; al piano primo locali 
ad uso ufficio, magazzino, servizi 
e spogliatoi oltre al sottotetto 
al piano secondo. Superficie 
complessiva lorda P.T. per la parte 
produttiva mq. 1.243, superficie 
lorda P.T. per locali accessori 
coperti mq. 51,52, superficie lorda 
P.T. per aree scoperte mq. 64,06, 
superficie lorda P.l per la parte 
produttiva mq. 498,57 e superficie 
lorda del P.2 sottotetto mq. 485,92. 
Prezzo Euro 376.682,29 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 282.511,72). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 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. Andrea Balba. Rif. RGE 
141/2013

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDIPENDENZA, SNC - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE A 

DESTINAZIONE COMMERCIALE 
con accessori di mq. 2.542, 
entrostante sedime pertinenziale 
con edificabilità residua. Il 
fabbricato principale è un 
capannone con uffici, accessori 
e corte pertinenziale di forma 
rettangolare, un locale destinato 
ad esposizione e un locale 
dedicato a deposito officina 
con i relativi uffici, servizi e 
spogliatoi. Terreno di edificabilità 
residua a destinazione produttiva 
di mq. 2.140. Prezzo Euro 
1.200.000,00. VIALE INDUSTRIA, 
VIALE INDIPENDENZA E VIA 
GIOVINE ITALIA - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE di 
mq. 6.073, composto composto 
da capannone commerciale 
e capannone produttivo, con 
uffici, accessori, piano interrato, 
alloggio al p.1, entrostanti una 
corte pertinenziale. Il capannone 
commerciale di mq. 4.698 con 
uffici e accessori è destinato 
attualmente a concessionaria auto 
con esposizione, uffici, alloggio al 
p.1, magazzini, deposito, officina 
e spazi accessori. L’appartamento, 
di mq. 135, al piano primo è 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
cameretta e camera matrimoniale, 
balconi. Il capannone industriale di 
mq. 1.240, con uffici ed accessori 
è isolato a piano rettangolare, 
sull’area esterna insistono tettoie 
regolarmente accatastate di cui 
una è attrezzata per autolavaggio. 
Attualmente il complesso 
immobiliare, con eccezione 
dell’appartamento, è locato. 
Prezzo Euro 2.100.000,00. La gara 
si terrà il giorno 03/05/17 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Rizzotti, in Voghera, Via Plana, 46. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa E. Rizzotti tel. 0383641137. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
53/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO PAVIA, 
27 - LOTTO 2) NEGOZIO AL PIANO 
TERRA + RETRO E MAGAZZINO 
AL PIANO INTERRATO. Le unità 
immobiliari, negozio più retro (P.T.) 
mq. 58.32 – del magazzino (P.S1) 
mq. 58.32. Il negozio è posto 
al piano terra, mentre al piano 
seminterrato si trova il magazzino. 
Le unità sono facenti parte di un 
fabbricato di tre piani fuori terra 
più sottotetto, ove al piano primo 
e secondo vi sono abitazioni 
residenziali. L’unità è composta da 
ampio salone ad uso commerciale 
con annesso retro, da quest’ultimo 
si accede ad un pianerottolo ove 
è posta la scala che comunica 
con il piano seminterrato nel 
quale si trova la seconda unità 
immobiliare composta da due 
locali ad uso magazzino ed un 
bagno. Il complesso immobiliare 
è composto da locali adibiti a 
negozio e magazzino su due livelli 
gli stessi presentano un buon 
livello di finitura, di manutenzione 
e conservazione, le unità 
immobiliari sono dotate di un 
unico impianto di riscaldamento 

autonomo, tuttavia attualmente 
gli impianti tecnologici sono stati 
tutti rimossi e scollegati quindi 
non sono funzionanti. Pertanto 
ai sensi di legge, l’immobile 
non necessita di Attestazione 
Prestazione Energetica. Prezzo 
Euro 31.230,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.450,00). La gara si terrà il 
giorno 05/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 246/2012

VIGEVANO (PV) - VIA TORTONA, 
34 - LOTTO 2) IMMOBILE avente 
destinazione industriale di mq. 
3246, costituito da un edificio 
principale. Prezzo Euro 358.593,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 268.945,31). La gara 
si terrà il giorno 23/05/17 ore 
15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Raffaella Esposito, in 
Vigevano, Via Manara Negrone 50. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Raffaella Esposito tel. 038177143. 
G.D. Dott.ssa Paola Filippini. Rif. 
FALL 43/2011

Terreni

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
SAN VITO, SNC - TERRENO con 
accesso pedonale e carraio dalla 
Strada provinciale Gaggiano 
Cisliano n. 236 - Ha 0.14.72. 
Prezzo Euro 20.414,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.310,69). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Valsecchi Barbara, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 63/2013

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - IN 
FREGIO ALLA VIA PASSAVONE, 
SNC - LOTTO 3) TERRENO 
AGRICOLO di forma rettangolare, 
con fronte sulla via Passavone 
e da una striscia di sedime 
retrostante di circa mq. 180, 
costituita dalla riva del canale e 
dalla stradina campestre. Prezzo 
Euro 91.800,00. La gara si terrà il 
giorno 12/04/17 ore 10:00 presso 
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Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Marco Mongini 
tel. 0381690211. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 42/2011

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA XXVI APRILE, SNC - TERRENI 
EDIFICABILI di mq. 1.586, 
facenti parte di una più ampia 
lottizzazione residenziale posta 
tra le Vie Santa Croce e XXVI 
Aprile. Prezzo Euro 234.963,29 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 176.222,47). La gara si 
terrà il giorno 03/05/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2013

SEMIANA (PV) - CASCINA 
CASOTTONE, SNC - LOTTO 1) 
TERRENI a destinazione agricola 
per una superficie complessiva 
di ha 87.97.86 (pari a 1344 p.m.) 
per la maggior parte coltivati a 
riso. Prezzo Euro 2.231.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.673.812,50). La gara 
si terrà il giorno 03/05/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 110/2012

VIGEVANO (PV) - VIA TORTONA, 
34/9 - LOTTO 1) TERRENO 
INCOLTO della superficie catastale 
di mq. 5878, a destinazione 
catastale “area urbana”. Prezzo 
Euro 159.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 119.531,25). La gara si terrà il 
giorno 23/05/17 ore 15:30 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Raffaella 
Esposito, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Raffaella Esposito tel. 
038177143. G.D. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. FALL 43/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BARBIANELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI XXIII - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di mq. 93, posto 
al piano primo di una palazzina di 
tre piani fuori terra. Le rifiniture 
sono le seguenti: porta d’ingresso 
in legno, finestre in legno con 
piccola vetrocamera e tapparelle 
in legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate in 
colori tenui. L’unità immobiliare ha 
come pertinenza una piccola 

cantinetta al piano terra. Prezzo 
Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.500,00). LOTTO 8) 
APPARTAMENTO di mq. 92,6, 
posto al piano primo di una 
palazzina di tre piani fuori terra. Le 
rifiniture sono le seguenti: porta 
d’ingresso in legno, finestre in 
legno con piccola vetrocamera e 
tapparelle in legno, pavimenti e 
rivestimenti in ceramica, pareti 
verniciate in colori tenui. L’unità 
immobiliare ha come pertinenza 
una piccola cantinetta al piano 
terra. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.750,00). LOTTO 9) 
APPARTAMENTO di mq. 92,6, 
posto al secondo piano di una 
palazzina di tre piani fuori terra. Le 
rifiniture sono le seguenti: porta 
d’ingresso in legno, finestre in 
legno con piccola vetro-camera e 
tapparelle in legno, pavimenti e 
rivestimenti in ceramica, pareti 
verniciate in colori tenui. L’unità 
immobiliare ha come pertinenza 
una piccola cantinetta al piano 
terra. Prezzo Euro 55.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.250,00). LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di mq. 93, posto 
al piano secondo di una palazzina 
di tre piani fuori terra. Le rifiniture 
sono le seguenti: porta d’ingresso 
in legno, finestre in legno con 
piccola vetro-camera e tapparelle 
in legno, pavimenti e rivestimenti 
in ceramica, pareti verniciate in 
colori tenui. L’unità immobiliare ha 
come pertinenza una piccola 
cantinetta al piano terra. Prezzo 
Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.000,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 165/2012

BARBIANELLO (PV) - PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE II, 10 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE in precario 
stato di manutenzione, tre piani 
fuori terra per circa mq. 184, piano 
terra ingresso strada comunale 
su camera e con porta su cortile, 
camera, cucina, primo piano n. 2 
camere e bagno, piano secondo n. 
2 camere. Prezzo Euro 20.391,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.295,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 266/2010

BOSNASCO (PV) - LOCALITA’ 
CARDAZZO - VIA ROMA, 24 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 191,32, a due piani fuori 
terra; composto al piano terra da 
ingresso-soggiorno, cucina, bagno; 
al piano primo da due camere, un 
ripostiglio e bagno. Fabbricato ad 
uso magazzino-locale deposito. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 11:30 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 87/2005

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
5 MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
79 - APPARTAMENTO di mq. 
108, con ingresso, cucina, bagno, 
quattro camere e disimpegno al 
piano rialzato, con annessi locale 
cantina, portico, locale bruciatore, 
autorimessa e ripostiglio ed altro 
box con annessa area cortilizia. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
35.078,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.310,00). La 
gara si terrà il giorno 19/05/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 4/2011

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA I MAGGIO, 18/26 - 
APPARTAMENTO di mq. 100, 
posto al piano terra di un villino, 
con annessa cantina/locale 
accessori e box esterno, composto 
da ingresso, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, disimpegno, n.2 bagni 
e n.2 camere da letto. Prezzo Euro 
43.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.650,00). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 256/2009

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA DEPRETIS, 305 - UNITÀ SEMI-
INDIPENDENTE di mq. 147, a due 
piani fuori terra, con cantina al 
piano seminterrato, autorimessa 
pertinenziale all’abitazione in 
corpo staccato, area cortilizia di 
proprietà di circa mq. 250. Prezzo 
Euro 16.875,00. La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 14:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 140/2009

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 64 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, piano quinto, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato, facente parte di uno 
stabile residenziale denominato 
“Condominio San Contardo III”. 
Prezzo Euro 41.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.050,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Orioli, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 038549190. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. F. Poppi. 
Rif. RGE 230/2010

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 355 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su tre piani fuori terra, 
con adiacente cortile esclusivo. 
Gli immobili sono venduti nello 
stato di fatto e diritto nel quale si 
trovano. Prezzo Euro 22.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.700,00). La gara si 
terrà il giorno 05/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 232/2008

BRONI (PV) - REG. GIOIELLO, 28 - 
APPARTAMENTO di mq. 231,46, 
posto al piano primo, composto da 
zona giorno costituita da angolo 
cottura, pranzo e soggiorno 
articolati in unico locale, tre vani, 
due bagni, disimpegno e due 
balconi. Prezzo Euro 61.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.400,00). La gara si 
terrà il giorno 28/04/17 ore 10:30 
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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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 208/2009

BRONI (PV) - VIA QUARTIERE 
PIAVE, 62 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO di mq. 56 circa, 
al primo piano, con annesso 
ripostiglio al piano terra in corpo 
staccato. Posto in ex fabbricato 
rurale convertito ad abitazione 
plurifamiliare negli anni ‘50, in 
una corte comune prospiciente 
la strada provinciale, il trilocale è 
composto da ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucinino, camera, 
bagno e balcone. L’unità è priva 
di ogni dotazione impiantistica. 
Prezzo Euro 20.503,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 15.378,00). LOTTO B) 
AUTORIMESSA SINGOLA di mq. 
14 circa, posta al piano terra di un 
ex fabbricato rurale composto da 
autorimesse e ripostigli. L’unità 
è priva di impianto elettrico. 
Prezzo Euro 2.177,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.633,00). La gara si terrà il giorno 
03/05/17 ore 15:00 presso c/o 
Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini - Dott.ssa Bassi, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 77/2012

CANNETO PAVESE (PV) - 
FRAZIONE CASA PARAVANI, 17 
- ABITAZIONE di mq. 151,50, su 
due piani fuori terra, composta al 
piano terra da ingresso, cantina, 
locale deposito, scala di accesso 
al piano superiore; al 1° piano 
una camera da letto, cucina, un 
bagno, terrazzo in parte coperto 
e un locale ad uso ripostiglio 
con accesso indipendente. 
Prezzo Euro 30.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.203,12). La gara si terrà il 
giorno 17/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 85/2007

CASANOVA LONATI (PV) - VIA 
ROMA, 20/22 - PORZIONE AL 
PIANO TERRA DI UN EDIFICIO 

RESIDENZIALE di mq. 179,20, 
completato da autorimessa con 
ripostiglio sita nel cortile interno 
di mq. 15,05. Abitazione costituita 
da un grande locale pranzo con 
cucina in muratura con mattoni a 
vista, un soggiorno con camino, 
due camere, un bagno principale 
e un bagno di servizio, una 
lavanderia, locale di sgombero e 
disimpegni. Solai in parte originali 
con travi in legno e tavelle in cotto. 
Prezzo Euro 57.738,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.304,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 15:00 presso 
c/o Studio Associato Gorgoni 
Pellati Lombardini - Dott.ssa Bassi, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 122/2012

CASATISMA (PV) - VIALE 
LIBERTÀ, 58 - LOTTO A) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
parzialmente indipendente, di 
vani catastali 7, disposto su 
due piani abitativi, con area di 
pertinenza esclusiva interamente 
recintata. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 36.492,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.369,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 74/2013

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
CASCINA DELCROIX, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 145, 
sprovvisto di riscaldamento al 
piano primo del fabbricato con 
annessa autorimessa al piano 
terra, composto da ingresso 
situato in un locale unico ad 
uso sala da pranzo e soggiorno, 
cuocivivande, disimpegno, bagno 
e due camere oltre balcone e 
terrazzo antistante l’ingresso. 
Prezzo Euro 22.148,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.611,33). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 237/2012

CASTEGGIO (PV) - VIA CASTELLO 
74 ANGOLO VIA PORRO - CENTRO 
STORICO - UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 127, composta da soggiorno 
di ampie dimensioni con balcone 
che prospetta sulla pubblica Via 
Castello, cucina, disimpegno, 
due camere, due servizi igienici, 
camera con balcone che prospetta 
sulla pubblica via Porro. Prezzo 
Euro 32.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.131,25). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 202/2010

CASTEGGIO (PV) - VIA DEL RILE, 
59/23 - VILLETTA BIFAMILIARE 
di tipo a schiera disposta su tre 
piani fuori terra e uno interrato 
con annesso giardino/ cortile di 
proprietà esclusiva, facente parte 
del complesso edilizio Villaggio 
Clastidium. La villetta bifamiliare 
è composta da soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, giardino con patio 
al piano terra/rialzato; ai primo 
piano troviamo tre camere da letto 
con balconi e il bagno padronale; 
l’ultimo livello è composto da 
un ampio locale mansardato 
con bagno annesso. Nel livello 
seminterrato troviamo un ulteriore 
bagno/lavanderia, cantina e il box. 
Prezzo Euro 112.976,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.732,05). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 464/2014

CECIMA (PV) - FRAZIONE CASA 
LUCCHELLI, SNC - COMPLESSO di 
immobili e terreni in un corpo unico, 
in quanto contigui, composto da 
fabbricato di mq. 133,41 disposto 
su due piani fuori terra con terrazze 
e balconi al terzo piano e box al 
piano terra insistente su di un’area 
cortilizia; l’immobile è in stato di 
conservazione e manutenzione 
precaria; vi sono 3 box ed una 
porzione di fabbricato priva di 
copertura ed alcuni terreni incolti. 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà il 

giorno 23/05/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 223/2009

CIGOGNOLA (PV) - STRADA 
VALLESCUROPASSO, 81 - 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra (seminterrato e piano 
rialzato) con annessi due 
fabbricati in corpo staccato ad 
uso laboratorio/magazzino, ed 
attigui appezzamenti di terreno. 
Abitazione di mq. 218,68, villetta 
unifamiliare composta al piano 
rialzato ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, corridoio, un 
bagno e tre camere da letto; al 
primo seminterrato da ampi locali 
adibiti a ripostiglio/sgombero. 
Laboratorio/magazzino di mq. 
384,21, di due distinti fabbricati 
adibiti a laboratorio e magazzino 
con accesso dal cortile in 
comune con l’abitazione di cui 
al punto precedente. Terreni: 
appezzamento di terreno, in 
corpo unico e adiacente alle unità 
immobiliari sopracitate, ricadenti 
in zona in Zona Agricola TAR di 
11,02 pertiche milanesi e ricadenti 
in Zona Agricola TCR3 mq. 1032. 
Sussistono abusi anche insanabili. 
Prezzo Euro 60.117,19 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.087,89). La vendita si terrà il 
giorno 10/05/17 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 63/2013

CORNALE (PV) - VIA CAVOUR, 
110 - LOTTO 1 IN PERIZIA - DUE 
FABBRICATI AD USO ABITATIVO 
di mq. 175,58, su 3 piani fuori 
terra. L’abitazione al mappale 613, 
è composta al piano terra da 2 
camere ed un piccolo sottoscala, al 
piano 1° da un bagno e da 2 camere 
di diversa dimensione ed al piano 
2° (sottotetto) da unico ambiente 
non pavimentato e mansardato; 
l’abitazione al mappale 611 è 
composta al piano terra da locale 
ingresso, una camera ed un 
servizio igienico, al piano 1° da 
una stanza, al piano 2° da una 
unica stanza aperta (sottotetto). 
Prezzo Euro 11.111,06 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.333,30). La gara si terrà il giorno 
03/05/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 125/2012

GODIASCO (PV) - VIA CASTELLO, 
5 - IMMOBILE di mq. 137, in 
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stato di buona conservazione ed 
abitabile, costituito da tre piani, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile al piano terra; 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico al piano primo; due 
camere, balcone al piano secondo; 
sottotetto non abitabile; cantina e 
locale caldaia al piano interrato. 
Prezzo Euro 43.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.625,00). La gara si terrà il 
giorno 17/05/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 265/2011

GODIASCO (PV) - VIALE DEI 
PIOPPI - LOTTO A) VILLETTA 
semi-indipendente di mq. 92,44, 
distribuita su due piani fuori terra 
costituita da cucina, soggiorno, 
lavanderia, centrale termica, 
sottoscala e portichetto al piano 
terra, due camere, disimpegno, 
bagno e tre balconi al piano 
primo, con annesso box e area 
pertinenziale esclusiva su due 
lati al piano terra, attualmente 
non ancora completata. Prezzo 
Euro 101.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
76.000,00). LOTTO B) VILLETTA 
semi-indipendente di mq. 
109,55, distribuita su due piani 
fuori terra costituita da cucina, 
soggiorno, lavanderia, disimpegno 
e portichetto al piano terra tre 
camere, disimpegno, bagno, ampio 
terrazzo coperto e due balconi al 
piano primo, con annesso box e 
area pertinenziale esclusiva su 
due lati al piano terra, attualmente 
non ancora completata. Prezzo 
Euro 108.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.000,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 46/2013

GODIASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
6 - APPARTAMENTO di mq. 108, 
posto al piano primo lato destro 
pianerottolo di arrivo della scala 
comune ed è composto da atrio 
ingresso e corridoio, cucina, 
sala, due camere e servizio con 
balcone sul lato nord, posto 
macchina coperto da tettoia al 
piano terra in corpo staccato 
comprendente anche la cantina 
interrata. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 48.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.281,25). La gara si terrà il 
giorno 23/05/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Cavagna, in Voghera, 
Via Ricotti 2, tel. 0383368500. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 75/2013

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIALE DEI 
PIOPPI, 33 - LOTTO A) PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE, di mq. 
276,54, composta al piano interrato 
da ampio locale ad uso ripostiglio, 
cantina, lavanderia e piccolo 
ripostiglio ricavato nel sottoscala; 
al 1°piano vi sono 2 camere da 
letto, 2 bagni, ampio ripostiglio, 
locale adibito a guardaroba e 3 
balconi. I vari piani sono collegati 
da scala interna e autorimessa. 
Prezzo Euro 148.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.375,00). La gara si terrà 
il giorno 24/05/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 244/2012

LUNGAVILLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
PALLI, 23 - LOTTO A) DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO 
in corpo staccato, disposte su 
due piani fuori terra ed annessi 
locali accessori ed area cortilizia 
pertinenziale. Prezzo Euro 
40.579,10 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.434,33). La 
gara si terrà il giorno 28/04/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 75/2008

LUNGAVILLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE BRESSANA-SALICE 
TERME, 55 - APPARTAMENTO di 
mq. 91,88, al primo piano (secondo 
fuori terra) di una palazzina di due 
piani fuori terra, composto da 
ingresso-disimpegno, con balcone, 
soggiorno, cucina, camera 
doppia, camera singola e bagno. 
Prezzo Euro 30.994,31 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.245,73). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 138/2009

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
FONTANONE, 13 - FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE di mq. 221, con 
annessa area cortilizia, al piano 
terreno balcone pavimentato; al 
piano terra ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, due camere da letto 
e balcone-veranda; al piano 
seminterrato tre locali abitativi, un 
bagno, un disimpegno e ripostiglio; 
al piano interrato unico locale ad 
uso cantina. L’edificio è autonomo 
ed insiste su un area verde con 
porzione di cortile in cemento; il 
fronte strada è delimitato da una 
recinzione costituita da cancellata 
in ferro con relativo cancello 
pedonale coperto da una pensilina. 
Prezzo Euro 69.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.750,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Voghera, 
Piazzetta Plana 1, tel. 0382539249. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 92/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - VIA 
ROMA, 21 - LOTTO A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE confinante 
con altri fabbricati, avente doppio 
accesso di cui uno direttamente 
da Via Roma e l’altro da corte 
comune, composto, al piano terra, 
da soggiorno, cucina abitabile e 
locale ripostiglio, al piano primo 
da due camere da letto, bagno e 
antibagno, locale c.t., terrazzo e 
cavedio-ripostiglio esterno e nella 
parte retrostante sedime di terreno, 
in evidente stato di abbandono 
e particolarmente scosceso, su 
cui crescono alberi d’alto fusto e 
sterpaglie. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 39.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.531,75). LOTTO B) LOCALE BOX 
con pavimentazione in battuto 
di cemento e pareti al grezzo. 
Prezzo Euro 2.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.687,50). La gara si terrà il giorno 
16/05/17 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 255/2011

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ MONTEVICO - 

COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: a) unità abitativa a 
due piani fuori terra, composta al 
piano terra da due camere, bagno, 
corridoio di disimpegno, con 
sedime pertinenziale (mappale 
469); b) unità abitativa a due piani 
fuori terra composta al piano terra 
da tre locali e al piano primo da tre 
locali, con sedime pertinenziale 
(mappale 284); c) unità abitativa 
a tre piani fuori terra composta al 
piano terra da soggiorno-pranzo, 
atrio, cucina, camera, un bagno 
e locali accessori (dispensa e 
lavanderia) e al piano primo da due 
camere, due bagni, cabina armadio 
e corridoio di disimpegno sul vano 
scala, al secondo piano da una 
camera e tromba delle scale, con 
sedime pertinenziale (mappale 
285); d) porticato al piano terreno 
costituito da vano unico aperto 
sul lato ovest (mappale 501 sub. 
1); e) tre autorimesse al piano 
seminterrato, con retrostanti due 
cantine, con scala di accesso alle 
cantine sul lato ovest (mappale 
501 subb. 2-3 e 4); f) piscina in 
corso di costruzione ad un piano 
interrato, di cui esistono solo 1 
muri perimetrali (mappale 285); 
g) terreno agricolo (mappale 
500). Prezzo Euro 265.580,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 199.185,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 155/2011

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - VIA 
MORETTI, 59 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE semindipendente 
posto su tre piani fuori terra, 
composto al piano terra, ingresso 
con accesso diretto in soggiorno, 
cucina, piccolo bagno, vano scala 
e ripostiglio; al piano primo, due 
camere da letto e disimpegno 
ed una camera al piano secondo 
sottotetto. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 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 28/2010
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PINAROLO PO (PV) - VIA CA’ DEL 
LUPO, 16-17 - A FABBRICATO 
ABITATIVO di origini rurali e di 
tipologia in linea (in aderenza con 
altri fabbricati), disposto su due 
piani fuori terra, comprendente 
al piano terra zona giorno di due 
locali e vano scala che collega 
il piano primo composto da due 
locali e da piccolo disimpegno. A1 
Fabbricato accessorio disposto 
due piani fuori terra con cortile 
esclusivo antistante, composto 
da locale lavanderia-bagno e 
da autorimessa al piano terra e 
da cascina al piano primo. A2 
Piccolo appezzamento di terreno 
adibito ad orto con accesso in lato 
sud dalla via A. Pertini ed in lato 
nord tramite sentiero pedonale 
esistente e cortili di proprietà 
di terzi. Prezzo Euro 30.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.150,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato e Custode Avv. Vertua, 
in Voghera, Via Emilia 101, tel. 
038345367. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 135/2010

PINAROLO PO (PV) - LOCALITA’ 
CASA BELLOTTI, 44 - CASA di mq. 
90, su tre livelli libera da contratti 
di locazione, da diritti di usufrutto 
e da servitù, interessata da atto di 
ipoteca volontaria per concessione 
a garanzia di mutuo, composto da 
tre piani fuori terra, costituito da 
3,5 vani e precisamente ingresso 
più pranzo più cucina, due camere 
e due bagni. Prezzo Euro 33.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.900,00). La gara si 
terrà il giorno 05/05/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 180/2009

PINAROLO PO (PV) - VIA FILIPPO 
MEDA, SNC - LOTTO A) VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA in corso 
di ultimazione, di mq. 187,20, 
box e due locali cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno 
e wc al piano rialzato, 3 camere 
da letto e bagno al piano primo, 
con relativa area di pertinenza. 
Prezzo Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.937,50). LOTTO B) VILLETTA 

DI SCHIERA inserita nel corpo 
centrale, in corso di ultimazione, 
di mq. 179,20, box e due locali 
cantina al piano seminterrato, 
cucina, soggiorno e wc al piano 
rialzato, 3 camere da letto e bagno 
al primo piano, con relativa area di 
pertinenza. Prezzo Euro 77.062,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.796,88). LOTTO C) 
VILLETTA A SCHIERA di mezzo in 
corso di ultimazione, di mq. 179,20, 
box e due locali cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno 
e wc al piano rialzato, 3 camere 
da letto e bagno al primo piano, 
con relativa area di pertinenza. 
Prezzo Euro 96.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
72.562,50). LOTTO D) VILLETTA 
A SCHIERA inserita nel corpo 
centrale, in corso di ultimazione, 
di mq. 179,20, box e due locali 
cantina al piano seminterrato, 
cucina, soggiorno e wc al piano 
rialzato, 3 camere da letto e bagno 
al primo piano, con relativa area di 
pertinenza. Prezzo Euro 77.062,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.796,88). La gara si 
terrà il giorno 17/05/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato e Custode Avv. Roberto 
Rossella, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385246310. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 136/2010

PINAROLO PO (PV) - VIA MEDA, 
11 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
da ultimare di mq. 96,35, sito 
nel condominio denominato 
“Residence Beatrice”, composto 
da ampio soggiorno con cucina 
parzialmente a vista, zona notte 
con disimpegno, bagno, ripostiglio, 
una camera da letto con w.c. 
esclusivo, una camera da letto con 
ripostiglio esclusivo, due balconi 
ed autorimessa al piano terra di 
mq. 16. Prezzo Euro 52.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.375,00). LOTTO 
B) APPARTAMENTO da ultimare 
di mq. 97,50, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice” 
di Via Meda n.11, composto da 
ampio soggiorno con cucina 
parzialmente a vista, zona notte 
con disimpegno, bagno, ripostiglio, 
una camera da letto con w.c. 
esclusivo, un’altra camera da letto, 
due balconi ed autorimessa al 
piano terra di mq. 16. Prezzo Euro 
52.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.375,00). 
LOTTO C) MONOLOCALE 
mansardato di mq. 47,90, al 
secondo piano a pianta libera 
da ultimare, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice”, 
composto da ingresso, disimpegno 
da cui si accede al bagno, a seguire 
spazio di metri 3,60*6,20 circa, 
due balconi ed autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 25.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.125,00). LOTTO D) 
MONOLOCALE mansardato di mq. 

42, al secondo piano a pianta libera 
da ultimare, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice”, 
composto da ingresso, da cui 
si accede al bagno, a seguire 
spazio di metri 4,50*5,00 circa, 
un balcone ed autorimessa al 
piano terra. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 27.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.812,50). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 37/2013

PINAROLO PO (PV) - VIA PALASIO, 
11 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
nel contesto della Cascina storica 
denominata “Pallasio o Palasio”, 
in due corpi di fabbrica staccati; 1) 
fabbricati aderenti suddivisi in (I) 
fabbricato rustico a un piano fuori 
terra con destinazione a locale 
di sgombero; (II) costruzione su 
due livelli fuori terra con al P.T. 
due locali di sgombero con scala 
a rampa unica di accesso al 
livello superiore e due locali uso 
ripostiglio e al P.1. due locali uso 
soffitta (ex granaio); (III) fabbricato 
a tre piani fuori terra suddiviso in 
due abitazioni descritte in perizia 
come abitazione A, composta al 
P-T da ampio vano soggiorno e 
vano cucina, bagno padronale, al 
P-1 da camera da letto singola, 
camera da letto matrimoniale e 
bagno e al P-2 da camera unica 
sottotetto a mansarda, e come 
abitazione B, composta al P-T 
da ampio vano soggiorno e vano 
cucina, bagno padronale, al P-1 
modesto disimpegno e corridoio, 
camera da letto singola, camera 
da letto matrimoniale e bagno e 
al P-2 da camera unica sottotetto 
a mansarda con piccolo locale 
bagno; (IV) fabbricato rurale eretto 
in parte a due piani fuori terra, 
ospitante al piano terra ex stalla 
e al piano primo ex cascina; (V) 
ala di portico posto in testata sul 
lato di nord/est aperto da terra a 
tetto su due lati; 2) (VI), tettoia in 
pessime condizioni praticamente 
aperta su tre lati, porzione di 
portico aperto da terra a tetto sul 
lato di nord e costruzione rurale 
eretta a due livelli fuori terra 
ospitante vano ex stalla al P.T. ed 
ex cascina al P.1.; (VII) pozzo in 
muratura ubicato nel cortile posto 
tra i due corpi di fabbrica; (VIII) 
sedime scoperto adibito a cortile 
e spazio di manovra mezzi e altra 
superficie scoperta trattata a verde 
con porzione di zona ad orto”. 
Prezzo Euro 86.062,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.547,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato e 
Custode Avv. Bettaglio, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 

Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 131/2012

PORTALBERA (PV) - VIA DE 
AMICIS, 20 - FABBRICATO di mq. 
174, con piccola costruzione 
pertinenziale e piccolo cortile, a 
due piani fuori terra è composta 
al PT da un corridoio, un 
piccolo ripostiglio, due locali di 
sgombero, un locale ingresso, 
un disimpegno, una cucina, un 
piccolo bagno di servizio; al P1 
da un corridoio, una camera con 
ripostiglio, un bagno, un soggiorno, 
una cameretta ed una camera 
matrimoniale; esternamente 
un lungo balcone unisce tutti 
i locali. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 20.566,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.425,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 165/2011

PORTALBERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 3 - ABITAZIONE di 
corte a tre piani fuori terra, libera 
su tre lati e un indipendente rustico 
accessorio inserito sul retro della 
residenza accessibile dall’area 
cortili zia in uso comune. Il 
fabbricato di residenza è composto 
da zona giorno al piano terreno, 
zona notte a primo piano oltre 
due vani di sottotetto, il rustico 
di due indipendenti locali al piano 
terreno, di un indiviso portico al 
piano primo oltre una picco area di 
sedime pertinenziale. Prezzo Euro 
36.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.350,00). La 
gara si terrà il giorno 09/05/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 44/2011

REDAVALLE (PV) - FRAZIONE CASA 
RAMATI, 3 - UNITÀ ABITATIVA 
di mq. 146,16, in corpo staccato 
un fabbricato accessorio di mq. 
15,66 e un piccolo appezzamento 
di terreno. Il fabbricato di civile 
abitazione disposto su due piani 
fuori terra, composto al piano terra 
da ingresso/soggiorno, camera, 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, al primo piano 
da due vani, ripostiglio, servizio e 
disimpegno. In corpo staccato, al 
di là del cortile comune con terzi, 
fabbricato ad uso accessorio 
all’immobile principale composto 
da un portico e un deposito attrezzi 
con soprastante cascina e un 
piccolo appezzamento di terreno 
ad uso orto di mq. 54. Fabbricati 
liberi. Immobile privo di impianto 
fognario. Non necessita di attestato 
di certificazione energetica. 
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Prezzo Euro 17.402,35 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.051,76). La vendita si terrà il 
giorno 04/05/17 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 242/2011

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- CORSO REPUBBLICA, 16 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 135, su 
tre piani fuori terra, con locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). La gara si terrà il giorno 
19/05/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Spocci, in Stradella, Piazza 
Vittorio Veneto 20, tel. 038543906. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 35/2011

ROBECCO PAVESE (PV) - VIA SAN 
NAZZARO, 22 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE elevato su due pianio 
fuori terra, con rustico in corpo 
staccato adibito a ripostiglio e 
cantina al piano terra e cascina 
al piano primo. Garage facente 
parte del fabbricato di abitazione. 
Area verde di mq. 31. Prezzo Euro 
44.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.200,00). La 
gara si terrà il giorno 17/05/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 59/2010

ROVESCALA (PV) - VIA OREFICI, 
3 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
di mq. 52, al secondo piano di 
palazzina, composto da due 
vani,cucina e bagno e balcone,oltre 
ad un piccolo vano ad uso cantina 
al piano terra. L’immobile risulta 
in classe energetica G (453,05 
KWh/ m2a). Prezzo Euro 18.140,63 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 13.605,47). LOTTO 
B) APPARTAMENTO di mq. 52, 
al primo piano di palazzina, 
composto da due vani,cucina e 
bagno e balcone. L’immobile risulta 
in classe energetica G (515,52 
KWh/ m2a). Prezzo Euro 17.085,94 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.814,45). LOTTO C) 
BOX di mq. 16,50, al piano terra 
di palazzina. Ai sensi di quanto 
disposto dalla D.G.R. 8745/2008 
non si produce l’Attestato di 
Certificazione Energetica in quanto 
l’unità è priva di impianto termico 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
4.218,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.164,06). 
LOTTO D) BOX di mq. 19,80, 
al piano terra di palazzina. Ai 
sensi di quanto disposto dalla 
D.G.R. 8745/2008 non si produce 
l’Attestato di Certificazione 
Energetica in quanto l’unità 
è priva di impianto termico di 
riscaldamento. Prezzo Euro 
3.796,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.847,66). 
LOTTO E) BOX di mq. 12, al piano 
terra di palazzina, con annesso 
piccolo sedime in proprietà 
esclusiva di mq. 15 circa. Ai 
sensi di quanto disposto dalla 
D.G.R. 8745/2008 non si produce 
l’Attestato di Certificazione 
Energetica in quanto l’unità 
è priva di impianto termico di 
riscaldamento. Prezzo Euro 
2.742,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.056,64). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Tomarchio, 
in Pavia, P.zza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 141/2011

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
ROMA 15 ORA 45 - FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 144,24, con 
accesso dalla corte comune 
interna, facente parte di un ampio 
corpo di fabbrica, costruito a 
cortina, composto al piano primo, 
mq. 70,98, da ampio soggiorno 
con angolo cottura, due camere da 
letto e un bagno con disimpegno; 
al piano terra, mq. 65,26, tre locali 
accessori e un bagno, il tutto 
disimpegnato da corridoio. Il bene 
gode del diritto proporzionale alla 
corte comune contraddistinta 
con il mappale 45. Prezzo Euro 
27.369,15 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.526,87). La 
gara si terrà il giorno 10/05/17 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato e Custode Avv. Roberto 
Rossella, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385246310. Per 
visitare l’immobile rivolgersi ad 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 28/2011

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) - 
FRAZIONE CASALUNGA - LOTTO 
F) PORZIONE DI CASEGGIATO 
ABITABILE posto su tre livelli 

con annessa una porzione di 
sedime in proprietà esclusiva sul 
lato principale. L’abitazione si 
articola su tre livelli, composta da 
soggiorno con camino, pranzo-
cucina e servizio al PT, una camera 
da letto, un ripostiglio dotato di 
finestra, un servizio cieco al P1 
e un locale al piano mansarda 
con accesso alla terrazza. Il tutto 
si trova in una fase intermedia 
di finitura dei lavori. Essendo 
l’immobile completamente 
sprovvisto di impianto termico, 
la Certificazione Energetica 
non è necessaria per la vendita. 
Prezzo Euro 9.555,47 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.166,60). La gara si terrà il giorno 
04/05/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 141/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
DELLA REPUBBLICA, SNC - 
LOTTO 1) VILLETTA BIFAMILIARE 
composta di due alloggi al primo 
piano del fabbricato e relativi 
locali accessori e autorimesse al 
piano terra, terreno pertinenziale 
su tutti i lati del fabbricato senza 
divisione tra le due unità, oltre ad 
autorimessa in corpo staccato 
all’interno della corte pertinenziale 
non identificata catastalmente. 
Prezzo Euro 137.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.768,75). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 273/2011

SANTA MARGHERITA DI 
STAFFORA (PV) - LOCALITA’ 
FEGO, SNC - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE (ex scuola) 
su un piano fuori terra, oltre al P. 
S., comprendente al P.S. cantine 
al rustico, con accesso dal cortile 
pertinenziale; al piano terra 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno e bagno; due camere 
da letto con bagno. Prezzo Euro 
52.035,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 39.026,25). La 
gara si terrà il giorno 10/05/17 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Orioli, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 038549190. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. F. Poppi. 
Rif. RGE 51/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ PINEROLO 
- RAGGRUPPAMENTO DI 
FABBRICATI IN CORPO 
AUTONOMO, in parte recintato 
con spazi di compendio a verde 
e cortile. Prezzo Euro 121.500,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 91.125,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Garlaschelli, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi ad Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 139/2010

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO 
MONTEBELLO, 2 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 83, con sedime pertinenziale 
posto su tre lati, in parte disposto 
su due piani fuori terra oltre a 
sottotetto e in parte su due piani 
fuori terra senza sottotetto. 
Prezzo Euro 28.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.400,00). LOTTO 2) INTERO 
FABBRICATO di mq. 140, in corpo 
staccato, accessorio all’abitazione, 
composto da tre locali uso 
deposito con soprastante fienile, 
porzione di portico e piccola 
area pertinenziale. Prezzo Euro 
13.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.850,00). La 
gara si terrà il giorno 04/05/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 77/2008

STRADELLA (PV) - VIA SARDEGNA, 
2 - FABBRICATO ABITATIVO 
indipendente di mq. 118, su due 
piani, con annesso ripostiglio e 
sedime circostante uso cortile/
giardino, completamente 
delimitato da recinzione con 
accessi carraio e pedonale. 
Prezzo Euro 39.102,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.326,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 24/2013
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TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE CADELAZZI, 38 - 
LOTTO 1) VECCHIO FABBRICATO 
residenziale di mq. 686, a due 
piani fuori terra oltre il sottotetto, 
un attiguo locale di sgombero con 
accesso indipendente soprastante 
un porticato in tutta altezza, una 
tettoia aperta con adiacente 
pollaio ed un terreno pertinenziale. 
Prezzo Euro 8.208,85 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.156,64). LOTTO 2) FABBRICATO 
ABITATIVO di mq. 108,32, su 
due piani fuori terra con cantina 
al piano sotterraneo, rustico 
accessorio mq. 79,95 a due piani 
fuori terra insistente su sedime 
pertinenziale e terreno edificabile a 
forma regolare posto ad ovest del 
rustico. Accesso pedonale e carraio 
sulla via pubblica. Prezzo Euro 
32.267,58 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.200,68). La 
gara si terrà il giorno 28/04/17 ore 
17:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 183/2010

VALVERDE (PV) - LOCALITA’ 
MOLINO ALBERTO, 1 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE composto al piano 
terra da un locale cucina, primo 
piano e secondo piano, ciascuno 
con un locale destinato a camera; 
oltre a ingresso e scala comuni e 
sedime pertinenziale. Fabbricato 
rustico composto da magazzino, 
ex stalla, soprastante fienile e 
tettoia bassa laterale con sedime 
di pertinenza. Terreni agricoli: 
appezzamento di terreno agricolo 
seminativo. Prezzo Euro 19.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.250,00). La gara si 
terrà il giorno 16/05/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 11/2007

VARZI (PV) - LOCALITA’ ALTRE 
CASE, 12 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 113,45, eretta 
a due piani fuori terra, ospitante 
al piano terra locali accessori a 
cantina e legnaia, composta da 
tinello, cucinotto, due camere e 
bagno; altro edificio, costruito in 
aderenza al fabbricato abitativo, 
eretto a due piani fuori terra, 
completa il lotto altro corpo di 
edificio su due livelli parzialmente 
sistemato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 67.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.625,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 235/2012

VARZI (PV) - FRAZIONE CASA 
BERTELLA, 9 - LOTTO 2) BOX di 
mq. 36. Prezzo Euro 13.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.125,00). LOTTO 3) 
ABITAZIONE IN VILLINO di mq. 
140,05, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, corridoio, n.3 
camere da letto, n.2 bagni, balcone 
e terrazzo/cortile. Prezzo Euro 
75.950,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.000,00). La 
gara si terrà il giorno 23/05/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 112/2012

VARZI (PV) - LOCALITA’ NIVIONE - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
su tre livelli, composto da cucina, 
tinello, cantina, terrazzo con 
piccolo wc al piano terra; due 
camere, soffitta e balcone al piano 
primo; cantina, legnaia, portico e 
ripostiglio al piano sottostrada; tre 
fabbricati accessori e sedime di 
pertinenza. Prezzo Euro 16.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.262,50). La gara si 
terrà il giorno 28/04/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 158/2011

VARZI (PV) - FRAZIONE 
PIETRAGAVINA, SNC - 
APPARTAMENTO di mq. 60, al 
primo piano, composto da ingresso-
cucina-pranzo, camera da letto, 
bagno, balcone e comproprietà 
delle parti comuni (vano scala). 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.312,50). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 234/2009

VERRUA PO (PV) - VIA 
BOTTARONE, 68 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
71,25, di tre piani fuori terra in 
modesto stato di conservazione e 
manutenzione, oltre autorimessa 
al piano terra di mq. 31,75 ed 
area pavimentata di mq. 100 a 
cortile e giardino. Il fabbricato è 
dotato di certificazione energetica 
obbligatoria per legge. Classe 
energetica G. Prezzo Euro 
27.290,03 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.467,52). La 
gara si terrà il giorno 28/04/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, tel. 
038341599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 137/2012

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - LOTTO 
2) IMMOBILE in corpo unico 
composto di due unità immobiliari, 
di cui una (sub. 3) composta 
da piano terra e primo piano 
con quattro vani e servizio - di 
cui due con altezza inferiore a 
mi. 2. 70 - in pessimo stato di 
manutenzione di fatto inabitabile, 
priva di riscaldamento, luce ed 
acqua; l’altra (sub. 4) composta 
da piano terra e primo piano con al 
piano terra tre vani ed un servizio 
igienico ed a primo piano quattro 
vani ed un servizio igienico, priva 
di riscaldamento. Prezzo Euro 
86.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 65.138,00). La 
gara si terrà il giorno 10/05/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 63/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
BOBBIO, 24 - APPARTAMENTO 
di mq. 63,42, ubicato al 6° piano 
(7° fuori terra) dell’edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone aggettante sul cortile 
interno, bagno, camera da letto; 
locale ad uso cantina al P.S. Sono 
comprese le quote proporzionali 
di partecipazione sulle parti 
ed enti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 19.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.765,62). La gara si terrà il 
giorno 23/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 156/2009

VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI, 16 
- APPARTAMENTO di mq. 71,83, al 
piano terzo, con annessa cantina 
al piano interrato, composto da 
ingresso, cucina, bagno, due 
camere, ripostiglio, un balcone e 
un porticato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 30.796,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.097,65). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 114/2012

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 110,97, 
al piano primo (secondo fuori 
terra) di una palazzina di sei piani 
fuori terra, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere 
da letto e piccolo ripostiglio. Al 
piano terra cantina di pertinenza 
e al piano seminterrato posto 
auto coperto di ampie dimensioni. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
giorno 17/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 268/2009

VOGHERA (PV) - VIA CANEVARI, 
7 - APPARTAMENTO di mq. 
76,64, piano rialzato, con cantina 
al piano seminterrato, facente 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Patrizia”, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto e balcone. 
Prezzo Euro 21.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.100,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 219/2012

VOGHERA (PV) - VIA DE GASPERI, 
22 - APPARTAMENTO di mq. 62,32, 
posto al piano rialzato (primo 
fuori terra) composto da ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno e due 
camere, con annessa cantina al 
piano interrato. Il tutto facente 
parte del complesso condominiale 
denominato “Condominio Marte”. 
Prezzo Euro 18.984,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.238,28). La gara si terrà il 
giorno 23/05/17 ore 18:00 presso 
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Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 226/2008

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 3 - UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terzo 
del fabbricato denominato 
“Condominio 3 Stelle lotto II”, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, camera 
da letto, balcone e ripostiglio 
ubicato al piano sesto sottotetto. 
Prezzo Euro 29.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.937,50). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 66/2011

VOGHERA (PV) - VIA MARIA 
SORMANI GAVINA, 1 - LOTTO 
1) ABITAZIONE facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Ideal”. Il corpo di 
fabbrica è ubicato nella periferia 
del Comune di Voghera e prospetta 
direttamente sulla via Lomellina, 
principale arteria di collegamento 
al centro cittadino. Prezzo Euro 
20.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.400,00). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA facente 
parte del complesso condominiale 
denominato “Ideal”. Il corpo di 
fabbrica è ubicato nella periferia 
del Comune di Voghera e prospetta 
sulla parallela di via Lomellina, 
principale arteria di collegamento 
al centro cittadino. Prezzo Euro 
2.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.625,00). La 
gara si terrà il giorno 10/05/17 ore 
10:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Vertua, in Voghera, 
Via Emilia 101, tel. 038345367. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Vertua tel. 038345367. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 17/2010

VOGHERA (PV) - VIA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 5 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 90, 
in discreto stato di manutenzione, 
situato al terzo piano di un edificio 
condominiale di cinque piani fuori 
terra, e locale cantina al piano 
terra. L’abitazione, di circa 90 
mq., è composta da disimpegno 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, n. 2 camere ripostiglio e 
balcone. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 27.760,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.820,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Voghera, 
Piazzetta Plana 1, tel. 0382539249. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 99/2013

VOGHERA (PV) - STRADA PER 
CERVESINA DI DESTRA, 1 - 
ABITAZIONE di mq. 190,3, su 
due piani fuori terra, un piano 
seminterrato ad uso cantina e 
locali ad uso deposito esterni 
prospicienti all’immobile, oltre 
terreni di qualità seminativo / 
seminativo arborato. L’accesso 
carraio/pedonale avviene 
direttamente dalla via comunale 
indi nel cortile di proprietà. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da ingresso, cucina, sala da 
pranzo, bagno, soggiorno, vano 
scala. Al primo piano n. 2 (due) 
locali ad uso camera da letto, wc, 
cascinotto. Nei locali esterni ad uso 
deposito/magazzino sono presenti 
n. 2 (due) bagni, pozzo esterno 
e locale. Terreno confinante 
(mappale 405) con l’abitazione che, 
a seguito di richiesta di Certificato 
di Destinazione Urbanistica, 
risulta essere in zona agricola e 
produttiva / zone extraurbane con 
carattere agricolo e ambientale 
di pregio. Terreno confinante 
(mappale 403) con l’abitazione che, 
a seguito di richiesta di Certificato 
di Destinazione Urbanistica, 
risulta essere in zona agricola e 
produttiva / zone extraurbane con 
carattere agricolo e ambientale 
di pregio. Classe energetica: G 
353,58 kWh/m2a. Prezzo Euro 
39.930,32 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.947,74). La 
gara si terrà il giorno 24/05/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 30/2011

VOGHERA (PV) - VIALE 
REPUBBLICA, 109 - 
APPARTAMENTO di mq. 138, 
al secondo piano dello stabile 
(terzo fuori terra) del condominio 

“Alabarda”, scala B, composto da 
una camera, un ripostiglio cieco, 
una camera matrimoniale e due 
bagni padronali, altra camera da 
letto matrimoniale con due balconi. 
Abbinato all’appartamento vano 
cantina posto al piano interrato 
e box auto posto al piano terra. 
Classe G. Prezzo Euro 48.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.220,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 248/2012

VOGHERA (PV) - STRADA 
TORREMENAPACE, 66 - LOTTO 
A) APPARTAMENTO di mq. 
64,29, al piano terra collocato in 
una zona residenziale periferica 
del comune di Voghera, con 
limitrofe coltivazioni agricole 
a campo, composto da cucina, 
bagno, corridoio di disimpegno, 
ripostiglio, soggiorno e camera da 
letto, con annessa area esclusiva 
di proprietà individuata nel lato 
Nord ed enti comuni (cortile). 
L’appartamento è inserito nel 
corpo di fabbrica di complessivi 
due piani fuori terra di cui al piano 
primo fa parte il Lotto B, che è 
costituito da un appartamento 
totalmente al rustico privo di ogni 
grado di finitura e completamente 
da ristrutturare. Classe 
energetica-G -consumo 371,37 
Kwh/mqa. Prezzo Euro 13.194,15 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.895,62). LOTTO B) 
APPARTAMENTO AL RUSTICO di 
mq. 16,14, collocato al piano primo 
di un fabbricato di civile abitazione 
al piano terra, costituito da 4 vani 
catastali. Prezzo Euro 5.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.387,50). LOTTO C) 
FABBRICATI RUSTICI di mq. 67,38, 
edificati in parte ad un piano fuori 
terra ed in parte a due piani fuori 
terra, formato da due corpi distinti 
anche se rappresentati nella 
medesima planimetria catastale: 
il primo è costituito da un vano 
deposito, da una ex porcilaia e da 
un avanportico aperto su due lati; ll 
secondo corpo di fabbrica, avente 
una forma ad “elle”, si colloca un 
edificio edificato a due piani fuori 
terra, al cui piano terra si trova 
un locale di deposito, mentre al 
piano primo la cascina con tetto a 
capanna; nella sua parte centrale 
si collocano dei portichetti aperti 
fatiscenti con ripostigli; mentre 
sul lato Nord/Ovest della “elle” si 
trova un vano deposito ad un piano 
fuori terra attualmente adibito 
a ricovero auto. Prezzo Euro 
7.435,56 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.576,67). La 
gara si terrà il giorno 03/05/17 ore 
17:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Rossella, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385246310. Per visitare 

l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 178/2012

VOGHERA (PV) - VIA TORTONA, 
13 - APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
con annesso locale ripostiglio 
al piano sesto, dello stabile 
denominato “Condominio 
Derthona”, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, un bagno, una 
camera da letto e un ripostiglio. 
La cucina, il soggiorno e la camera 
da letto sono servite da balconi. 
Prezzo Euro 42.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.800,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 145/2012

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDO 
BONFIGLIO, 26 - APPARTAMENTO 
di mq. 66, quinto piano, zona 
semicentrale, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cottura, bagno, camera da letto 
matrimoniale, ripostiglio e due 
balconi. Box mq. 16, piano 
seminterrato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 18.984,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.238,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, 
Via Plana 8, tel. 0383213502. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 268/2010

ZAVATTARELLO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 86 circa, piano primo 
di un edificio (ex scuola) ora 
palazzina residenziale, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, piccolo locale 
camera-disimpegno, bagno per 
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un totale lordo , oltre a balcone e 
cantina. Prezzo Euro 19.688,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.766,00). La 
gara si terrà il giorno 03/05/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Cristiani, in Voghera, Via Plana 
8, tel. 0383213502. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 128/2008

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
BOFFENISIO, 3 - BENE A) 
CANTINA/DEPOSITO, capannone 
di tipo prefabbricato ad uso 
deposito/cantina enologica, mq. 
185,30, con annessa area esterna, 
mq. 150, afferente sul lato di Sud. 
Edificato ad un piano fuori terra, 
composto da un vano unico; porta 
accesso carraio/pedonale sul lato 
di Est. BENE B) VILLA PADRONALE 
e FABBRICATO ACCESSORIO IN 
CORPO STACCATO: 1) VILLA 
PADRONALE di civile abitazione, 
composta al PIANO 
SEMINTERRATO/TERRA, mq. 
84,85, accesso diretto da porticato 
esterno, mq. 10,80, su ampio vano 
ad uso soggiorno, piccolo servizio 
igienico e cantina Interrata di mq. 
35; piano centrale termica messa 
in aderenza sul lato di Sud-Est con 
accesso dall’esterno e non 
comunicante con i vani abitativi; 
vano scala adducente ai piani 
superiori con scala in legno. 
PIANO PRIMO, mq. 112, 
pianerottolo di arrivo del vano 
scala, disimpegno, bagno, cucina 
abitabile, ampio salone; completa 
il piano balcone, mq. 16, messo 
sul fronte di Nord-Est e grande. 
Porticato mq. 110. PIANO 
SECONDO, mq. 97,28, arrivo del 
vano scala su disimpegno/
corridoio, 3 camere da letto, bagno 
e 2 servizi igienici, balcone, mq. 
33, messo sul fronte Nord-Ovest 
del fabbricato; al termine del vano 
scala è stato creato un piccolo 
soppalco. Completa la villa in 
descrizione area esterna afferente 
mq. 800. Centrale termica al piano 
terra mq. 8,30; 2) FABBRICCATO 
ACCESSORIO IN CORPO 
STACCATO, mq. 26,19, Piano 
Terra/Primo, accesso diretto su 
vano ad uso soggiorno, piccolo 
servizio igienico e vano scala 
adducente a soppalco di mq. 
11,46. BENE C) CANTINA 
INTERRATA e FABBRICATO 
RURALE PER ATTIVITA’ 
AGRITURISTICA: (non ancora 
censito al Catasto Fabbricati), 
Cantina posta al piano interrata, 
mq. 84,30, accesso diretto 
dall’area verde su vano unico con 
destinazione a cantina; salto di 

quota, a salire con l’andamento 
del terreno raggiungibile tramite 
scala di collegamento ad altro 
vano, mq. 87,30, destinato alla 
posa delle bottiglie. FABBRICATO 
RURALE PER ATTIVITA’ 
AGRITURISTICA, Piano Terra, mq. 
74,93, monolocali con servizio 
igienico di relativa pertinenza; 
porticato esterno su piloty di mq. 
27,44; piano 2° servizi igienici, mq. 
3,37, con accesso esterno 
indipendente e vano scala, sempre 
esterno d’accesso al piano 
superiore. PIANO PRIMO, mq. 
74,93, arrivo del vano scala su 
terrazza esterna di mq. 30,78 e 
vano unico ad uso sala 
degustazione. C) area scoperta 
afferente, mq. 750. BENE D) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI BENE 1-2-3) 
Appezzamento di terreno agricolo 
di are 73.50 con soprastante 
vigneto in parte a croatina 
(impianto 1999) ed in parte 
vigneto chardonnay e sauvignon 
blanc (impianto 1998) per una 
superficie complessiva pari a 
ettari 02.90.35 corrispondenti a 
p.m. 44,40. BENE 4) Appezzamento 
di terreno agricolo di are 03.13 
con destinazione ad area verde 
retro fabbricato abitativo; 
superficie pari a p.m. 0,48. BENE 
5) Appezzamento di terreno 
agricolo di ettari 01.57.18 con 
destinazione a bosco; superficie 
pari a p.m. 24.03. BENE 6) 
Appezzamento di terreno agricolo, 
di ettari 02.29.85, con destinazione 
a vigneto bonarda/croatina, 
cabernet merlot e chardonnay; 
superficie pari a p.m. 35.15. BENE 
7-8) Appezzamento di terreno 
agricolo di are 43.21 ed are 44.50, 
con soprastante vigneto riesling 
(impianto 1999) ed in parte bosco, 
superficie complessiva pari ad are 
87.71 corrispondenti a p.m. 13.41. 
BENE 9) Appezzamento di terreno 
agricolo di are 02.10 con 
destinazione ad area cortilizia 
scoperta nelle vicinanze del 
fabbricato ad uso agrituristico; 
superficie pari a p.m. 0.32. BENE 
1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 ) 
Appezzamento di terreno agricolo 
per la maggiore trattato ad area 
verde di compendio dei fabbricati 
dell’azienda ed in parte a erba e 
vigneto sauvignon blanc per una 
superficie complessiva pari ad are 
94.57 corrispondenti a p.m. 14,46. 
BENE 18-19-20) Appezzamento di 
terreno agricolo trattato in parte a 
bosco e in parte a vigneto di 
barbera e pinot nero (impiantato 
1999) per una superficie 
complessiva pari a ettari 01.88.66 
corrispondenti a p.m. 28.85. BENE 
2 1 - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 7 ) 
Appezzamento di terreno agricolo 
trattato a incolto per una 
superficie complessiva pari ad are 
47.43 corrispondenti a p.m. 7,25. 
BENE 28-29-30-31-32-33-34) 
Appezzamento di terreno agricolo 
trattato a incolto per una 

superficie complessiva pari ad 
ettari 01.41.14 corrispondenti a 
p.m. 21,58. BENE 35-36) 
Appezzamento di terreno agricolo 
trattato a incolto per una 
superficie complessiva pari ad are 
36.82 corrispondenti a p.m. 5,63. 
BENE 37-38-39-40-41-42) 
Appezzamento di terreno agricolo 
trattato a incolto e bosco per una 
superficie complessiva pari ad 
ettari 02.42.00 corrispondenti a 
p.m. 37,00. BENE 43-44-45-46-
47-48-49-50) Appezzamento di 
terreno agricolo trattato in parte a 
gerbido ed in parte a vigneti 
riesling, barbera e croatina di 
vecchio impianto (circa 40 anni)
per una superficie complessiva 
pari ad ettari 02.12.50 
corrispondenti a p.m. 32.49. BENE 
5 1 - 5 2 - 5 3 - 5 4 - 5 5 - 5 6 ) 
Appezzamento di terreno agricolo 
trattato a vigneto a tipologia mista 
di vecchi impianto per una 
superficie complessiva pari ad 
ettari 01.73.38 corrispondenti a 
p.m. 26.51. BENE 57-58-59-60-
61-62) Appezzamento di terreno 
agricolo trattato a incolto per una 
superficie complessiva pari ad are 
70.06 corrispondenti a p.m. 10,71. 
BENE 63-64) Appezzamento di 
terreno agricolo con soprastante 
vigneto di vecchio impianto a 
tipologia mista, riesling, barbera e 
moscato per una superficie 
complessiva pari ad are 56.13 
corrispondenti a p.m. 8,58. BENE 
65-66) Appezzamento di terreno 
agricolo con destinazione a 
incolto per una superficie 
complessiva pari ad are 03.55 
corrispondenti a p.m. 0,54. BENE 
67) Appezzamento di terreno 
agricolo di are complessive 06.36 
in pianta a forma irregolare; la 
superficie è pari a p.m. 0,97. BENE 
68) Appezzamento di terreno 
agricolo di are complessive 39.70 
in pianta a forma irregolare; la sua 
superficie è pari a p.m. 6,07. Si 
precisa l’esistenza del diritto di 
prelevare acqua dal pozzo 
esistente sul vertice fra i mappali 
469-13-318-468-43/a-43/b del Fg. 
10 e di mantenere le condotte 
interrate esistenti sui mappali nn. 
472-470/a-476 e 480 del Fg. 10. 
Prezzo Euro 360.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
270.000,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Odorisio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 129/2010

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
RIVAZZA - LOTTO D) FABBRICATI 
locati a terzi, che insistono 
sua area cortilizia di mq. 2574 
consistenti in deposito automezzi 
di mq. 744, tettoia aperta di mq. 
501,70 e uffici di mq. 174,42. 

Prezzo Euro 83.649,90 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
62.737,42). La gara si terrà il giorno 
18/05/17 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 184/2007

CASEI GEROLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE NOVARA - 
VOGHERA KM.4 - LOCALE USO 
COMMERCIALE nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Mazzini 2°”, posto 
al piano rialzato e seminterrato. 
Immobili conformi agli strumenti 
urbanistici ed alla normativa 
vigente. Prezzo Euro 67.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.625,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/17 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 
126/2005

CASTEGGIO (PV) - VIA 
INDIPENDENZA, 1 - LOTTO 7) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto su un unico 
piano fuori terra e composto di 
ufficio, spogliatoio e servizi, oltre 
a tettoia comunicante con il corpo 
principale del capannone stesso. 
Prezzo Euro 204.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 153.000,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
273/2011

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
CÀ GALLINI - CAPANNONE 
prefabbricato con struttura e 
tamponamenti in conglomerato 
cementizio di circa mq. 365, 
predisposto per la vendita dei 
prodotti del suolo, in particolare 
frutta, all’interno del quale, oltre ad 
una zona centrale di smistamento 
dell’attività e per la pesatura 
dei prodotti, vi sono tre grandi 
celle celle frigorifere di circa 
mq. 222 per la conservazione 
dei prodotti. Secondo piccolo 
capannone di circa mq. 52, 
realizzato in adiacenza, adibito 
ad ufficio e magazzino realizzato 
con tamponamenti laterali in 
lamiera d’acciaio con interposta 
coibentazione. La casa rurale è un 
fabbricato a tre piani fuori terra di 
remota costruzione di circa mq. 
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155 per piano, con piccola cantina 
di circa mq. 70 realizzata sul 
lato verso la strada provinciale. 
In aderenza alla casa rurale sul 
lato nord magazzino e altri locali 
adibiti a magazzino, ricovero 
attrezzature agricole, fienile 
di complessivi mq. 180 circa. 
Terreni al servizio dell’azienda 
in zona circostante ai fabbricati. 
Prezzo Euro 213.623,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 160.217,58). La gara si terrà il 
giorno 23/05/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Cavagna, in Voghera, 
Via Ricotti 2, tel. 0383368500. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 93/2013

REA (PV) - VIA SAN LORENZO, 11 
- IMMOBILI ADIBITI ALLA PRIMA 
LAVORAZIONE INDUSTRIALE DI 
LEGNAMI, ricadenti all’interno di 
diversi mappali con estensione 
di circa 4.800 mq di terreno; 
Capannone Artigianale 
Produttivo, Piano T, comprendente 
Capannone di mq. 1.220, ricovero 
autom. mq. 600, copertura acciaio 
mq. 60, uffici e spogliatoio di mq. 
70, deposito segatura di mq. 40. 
Locali Uffici-Pesa di mq. 3000, 
locale archivio di mq. 30, terreno 
di mq. 2667. Seminativo di classe 
2, mq. 588; Seminativo di classe 2, 
mq. 491; Seminativo di classe 2, 
mq. 1051; Terreni totale mq. 2.130. 
Prezzo Euro 132.100,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.075,66). La gara si terrà il 
giorno 11/05/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 62/2012

RETORBIDO (PV) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, 6 - 
FABBRICATO INDUSTRIALE ad 
uso laboratorio con palazzina 
uffici ed area pertinenziale, 
composto da cantina/archivio, 
ripostiglio, mensa, wc e centrale 
termica al piano interrato; 3 uffici 
più servizi igienici e ripostigli al 
piano terra zona uffici; laboratorio, 
forno tempra, locale deposito 
oli, centrale termica, locali 
compressori, wc, spogliatoi e 
docce e refettorio al piano terra 
del capannone; n. 2 uffici e wc al 
piano primo. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 334.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 251.015,62). La gara si terrà il 
giorno 10/05/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 45/2013

VERRUA PO (PV) - VIA 
SUPPELLONE, 88 - LOTTO 1) 
FABBRICATO costituito al piano 
terra da un capannone produttivo, 
ora in disuso, con insufficiente 
manutenzione, inagibile, con 
celle frigorifere, tettoie aperte 
e coperte per deposito furgoni, 
carico merce e magazzino e con 
soprastante abitazione di mq. 88, 
a primo piano composta da tre 
camere, cucina a vista, bagno ed 
antibagno. Prezzo Euro 79.932,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.949,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 63/2012

VOGHERA (PV) - VIA PASSERINA, 
38 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, 
su area recintata di mq. 14.547 in 
unico lotto, con residua possibilità 
edificatoria, sulla quale insiste 
capannone prefabbricato di mq. 
3439 con annessa palazzina a 
due piani fuori terra e sottotetto 
agibile, destinata ad uffici e 
abitazione del custode per 
ulteriori mq. 333 in pianta, oltre 
tre autorimesse isolate di mq. 39 
e tettoie di mq. 410 a copertura 
di parcheggi interni. Prezzo Euro 
787.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 590.625,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/17 
ore 16:30 presso Studio Curatore 
Avv. L. Sambartolomeo, in 
Voghera, Via Cairoli 9. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 3/2010

VOGHERA (PV) - VIA RIDONDELLO, 
41-43-45 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ARTIGIANALI-
INDUSTRIALE. L’immobile si trova 
in fregio di Via Ridondello, il terreno 
di proprietà di mq. 3306 risulta 
pianeggiante, completamente 
urbanizzato e dotato di tutti i 
servizi pubblici, è localizzato 
nel quartiere di Medassino 

semiperiferico in prossimità 
del casello autostradale della 
Torino-Piacenza. L’immobile è 
stato costruito con strutture 
prefabbricate in c.a. e c.a.p. ed è 
costituito da una parte anteriore 
a due piani fuori terra destinati 
a ingresso, esposizione, sala 
conferenze, servizi vari per 
assistenza ai prodotti venduti 
a piano terra, uffici direzionali, 
commerciali, contabili al primo 
piano. Al piano terra in aderenza 
e comunicazione si trova un corpo 
di fabbrica destinato a magazzino. 
Prezzo Euro 903.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 677.625,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Curatore Avv. A. Menini, in 
Voghera, Via Plana 8. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Avv. A. Menini 
tel. 0383365780. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 15/2012

Terreni

GODIASCO (PV) - VIALE DEI 
PIOPPI - LOTTO C) PORZIONE 
DI TERRENO, su cui dovrebbero 
sorgere n. 3 villette semi-
indipendenti attualmente in 
corso di edificazione. Prezzo 
Euro 63.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.700,00). La gara si terrà il 
giorno 28/04/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 46/2013

GODIASCO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - LOTTO B) LOTTO 
DI TERRENO di mq. 1097, di forma 
rettangolare, sito nelle immediate 
vicinanze del fabbricato di cui 
al lotto A, attualmente incolto. 
Prezzo Euro 15.187,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.390,63). La gara si terrà 
il giorno 24/05/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 244/2012

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
WALTER TOBAGI - LOTTO 3) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
incolti in zona edificabile. 
Prezzo Euro 14.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.688,00). La gara si terrà 
il giorno 09/05/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Rag. Fausto Barbarini, 
in Stradella, Via Pietro Bianchi 
5, tel. 038544314. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Rag. Fausto Barbarini 
tel. 038544314. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 107/2011

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
REDAVALLE E MORNICO LOSANA 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI 
dislocati in Comuni limitrofi tali da 
configurarsi come un unico lotto 
di vendita. Prezzo Euro 65.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.162,50). La gara si 
terrà il giorno 10/05/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Garlaschelli, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Per info Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 273/2011

VARZI (PV) - LOTTO 5) TERRENO 
di are 07.08 di qualità bosco ceduo 
e terreno di are 40.83 di qualità 
seminativo arborato. Prezzo Euro 
1.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.350,00). 
LOTTO 6) TERRENO di are 68.14, 
terreno di 51.88, terreno di are 
09.04, terreno di are 24.47, tutti 
di qualità bosco ceduo, e terreno 
di are 11.90 di qualità seminativo. 
Prezzo Euro 7.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.345,00). La gara si terrà il 
giorno 23/05/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via Emilia 
101, tel. 038345367. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Vertua 
tel. 038345367. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 112/2012

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 1859, corrispondente al 
mappale 153 del fg. 47 catasto 
terreni prospiciente la via 
Pacchiarotti in zona semiperifica. 
Prezzo Euro 39.213,28 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.409,96). La gara si terrà il 
giorno 04/05/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 207/2012
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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


