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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 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 11/10/17 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.ssa 
Appiani. Rif. RGE 748/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
F.LLI CERVI, 25 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 102, in 
complesso condominiale al piano 
1° con ascensore condominiale, 
scala B, int. 90, costituito da 
ingresso nel soggiorno-pranzo, 
cucina con balcone, disimpegno-
corridoio zona notte, due bagni, 
due camere e ripostiglio. Al 
piano terreno vano cantina 
pertinenziale all’abitazione. Box 
auto al primo piano interrato. 
Prezzo Euro 80.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.200,00). La gara si terrà 
il giorno 21/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 740/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA OBERDAN, 22/23 - 1) 

UNITÀ IMMOBILIARE USO 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 71,2 
(identificato al n° 10) facente 
parte di palazzina individuata 
alla lettera “E”, sito al piano terzo, 
composto da cucina, soggiorno, 
camera da letto, bagno, corridoio 
di disimpegno e balconi, con 
annessa cantina pertinenziale 
posta al piano seminterrato. 2) 
Unità immobiliare uso box posta 

al piano seminterrato di giardino 
condominiale (identificato al 
n° 13). Prezzo Euro 47.493,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.620,31). La gara 
si terrà il giorno 29/09/17 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode sig. Giovanni Tonani tel. 

TRIBUNALE DI PAVIA

Abitazioni e box



www.

Pagina 2

337.369491. G.D. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. FALL 118/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLE 
ROSE, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 60,07, con posto auto di 
pertinenza di mq. 9, sito al primo 
piano in edificio condominiale, 
costituito da un soggiorno-cucina 
con balcone, un disimpegno che 
distribuisce il bagno e la camera 
da letto anch’essa con balcone. 
Prezzo Euro 57.406,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.054,50). La gara si terrà il 
giorno 12/09/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 84/2016

BADIA PAVESE (PV) - VIA ROMA, 
41 - VILLA UNIFAMILIARE di 
mq. 284, costituita da piano 
seminterrato, piano rialzato e 
piano primo, con sovrastante 
lastrico solare e sedime 
pertinenziale, composta al 
piano seminterrato da ampio 
locale accessorio dotato di 
parete attrezzata a cucina, 
locale bagno/lavanderia con 
relativo antibagno, ampio locale 
autorimessa dotato di tre accessi 
dal quale si accede mediante una 
porta al c.d. “vespaio”, suddiviso 
in un locale principale di ampia 
metratura e un locale secondario 
di metratura più ridotta; al piano 
rialzato, locale soggiorno – 
pranzo - cucina da cui si accede 
ad un’ampia veranda esterna non 
ancora pavimentata, disimpegno 
centrale da cui si accede ad 
un piccolo ripostiglio, ad un 
servizio igienico, a due stanze da 
letto e ad un locale attualmente 
adibito a studio con accesso 
alla veranda esterna; al piano 1° 

e lastrico solare, ampia stanza 
da letto, servizio igienico, locale 
guardaroba, con accessi dalla 
stanza da letto ampio terrazzo 
e balcone da cui si raggiunge 
la scala esterna che collega 
al superiore lastrico solare, 
non ancora completato nelle 
finiture, e nei sottotetti. Prezzo 
Euro 404.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 303.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 2009/2015

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
PREVOSTINA - L’IMMOBILE CON 
AREA PERTINENZIALE, CONSTA 
IN UN’ABITAZIONE DELLA 
TIPOLOGIA CASA DI CORTE, il cui 
sviluppo è su due livelli fuori terra: 
il piano terra è così composto: 
un ingresso con soggiorno 
e ripostiglio sottoscala, una 
cucina, un bagno, una scala 
per l’accesso al primo piano; 
esternamente un’area coperta ed 
il giardino privato; il primo piano 
è così ripartito: due camere da 
letto, un ripostiglio con accesso 
al sottotetto, un terrazzo ed un 
vano scala per il collegamento al 
piano terra. L’abitazione sviluppa 
una superficie lorda di circa 146 
mq., mentre l’area pertinenziale 
sviluppa una superficie lorda 
di circa 113,00 mq.; alla data 
del sopralluogo, il complesso 
immobiliare, risulta essere, in 
buono stato di conservazione. La 
zona in generale, risulta servita da 
mezzi pubblici di superficie ed i 
servizi di primaria necessità sono 
agevolmente raggiungibili poiché 
inscrivibili in un raggio di circa 
500 m. L’immobile in oggetto 
non è inserito in un ambito 
condominiale. Prezzo Euro 
86.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.500,00). 
La gara si terrà il giorno 23/09/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 

Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 563/2014

BEREGUARDO (PV) - VIA G. 
VERDI, 19 - APPARTAMENTO 
di mq. 94,70, con cantina e 
annessa autorimessa di mq 18 e 
un’altezza interna di cm 220, sito 
al secondo piano e composto 
da ingresso soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto e 
bagno. Al piano terra è presente 
il locale cantina accessibile 
dal vano scala condominiale. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 471/2013

BEREGUARDO (PV) - VIA 
QUARTIERE VILLETTE, 3/A - 
APPARTAMENTO di mq. 99, posto 
al secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
2 camere, 2 bagni e 3 balconi, 
comprensivo di cantina al piano 
terra; completa la proprietà 
box al piano terra di mq. 15. 
Prezzo Euro 68.532,27 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.399,20). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 724/2014

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
ROMA, 103 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di mq. 76, a 
due piani con cortile esclusivo, 
composta da piano terra con 
cucina, soggiorno e ripostiglio 
esterno nel sottoscala, e primo 
piano con camera da letto e 
bagno. I due piani sono collegati 
sia internamente da scala a 
chiocciola, che esternamente da 
scala in muratura. Prezzo Euro 
28.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.093,75). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 677/2014

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 90.405,79 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.804,34). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 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.ssa F. 
C. Appiani. Rif. RGE 983/2014

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO - VIA PREZIOSA, 
32 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE con box auto, su 
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due livelli fuori terra, composta 
da soggiorno con cucina a vista 
e bagno al pian terreno, due 
camere da letto con bagno al 
primo piano, il tutto collegato 
da una scala interna. L’immobile 
è circondato su due lati dal 
giardino pertinenziale e sul fronte 
è presente il vialetto di accesso 
all’autorimessa. Prezzo Euro 
100.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.000,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
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 371/2016

BREME (PV) - VIA DOSSO, 15 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
SEMI-INDIPENDENTE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 86, di due 
piani fuori terra, collegati tra 
loro da una scala interna, così 
costituito: al piano terreno da 
ingresso, soggiorno e cucina; al 
piano primo da disimpegno, due 
camere, bagno e piccolo balcone. 
L’immobile è corredato da altro 
fabbricato di mq. 38, realizzato 
in porzione distaccata rispetto 
a quella principale, anch’essa di 
due piani, con locale deposito 
con w.c. al piano terra e legnaia 
al piano primo. Prezzo Euro 
26.155,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.617,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 11:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 121/2015

BUBBIANO (MI) - VIA CASCINA 
BERTACCA, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 60, posto al piano secondo, 
ed autorimessa di pertinenza, 
composto da locale unico 
soggiorno-cucinanotte, dotato di 
ampio balcone; un disimpegno 
conduce quindi al bagno. Da 
una scala a chiocciola si accede 
al piano terzo (mansarda) in 
cui vi sono due locali privi delle 
caratteristiche di abitabilità ed un 
ulteriore bagno. L’autorimessa, di 
dimensioni adatte ad ospitare 
una vettura, si trova a livello 
del piano terra, in un separato 
corpo di fabbrica posto in cortile. 
Prezzo Euro 61.540,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.155,00). La gara si terrà 
il giorno 21/09/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 175/2016

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIALE 
GIUSEPPE GARIBALDI, 33 - 
VILLINO di mq. 122, distribuito su 
tre livelli con ripostiglio esterno 
e sedime pertinenziale esclusivo 
di circa mq. 767,25. L’abitazione, 
posta al piano rialzato e primo 
è attualmente inabitabile in 
quanto gli interni sono al rustico 
per lavori di restauro interrotti. 
Al piano interrato sono poste le 
cantine. Prezzo Euro 19.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.625,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 501/2015

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
CESARE BATTISTI, 8 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE da 
riattare, in pessime condizioni di 
manutenzione, disposto su due 
piani fuori terra oltre al piano 
sottotetto ed uno seminterrato, 
con annesso locale di sgombero 
con sovrastante legnaia (di 
fatto non più esistenti perché 
diroccati). Cortile esclusivo 
ed, in fregio a Via degli Spalti, 
corpo di fabbricato accessorio 
composto da locali di sgombero, 
attualmente diroccati. Al di là di 
Via degli Spalti sedime (terreno 
di pertinenza) costituente parte 
dell’argine del Torrente Curone. 
Prezzo Euro 31.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.344,00). La gara si terrà il 
giorno 12/09/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 564/2014

CASORATE PRIMO (PV) 
- VIA CARLO POZZETTI, 8 - 
APPARTAMENTO su due piani 
collegati da scala interna, 
composto da un locale cucina 
e soggiorno al piano terra; 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi al primo piano. Con 
giardino pertinenziale. Prezzo 
Euro 123.380,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.535,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 520/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 32 - APPARTAMENTO 
sito al piano secondo, facente 
parte del complesso residenziale 
“I Giardini”, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto, bagno, studio e terrazzino, 
con posto auto pertinenziale 
sito al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 63.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 695/2015

CASSOLNOVO (PV) - VIA CAVOUR, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 76, 
sito in un edificio condominiale 
nel centro di Cassolnovo. 
L’accesso alla proprietà avviene 
dal portone pedonale; vi è anche 
un accesso carraio verso il cortile 
condominiale, ma l’appartamento 
non ha un proprio garage. 
L’edificio è dotato di scala comune 
ed ascensore per l’accesso 
ai piani. L’appartamento è al 
terzo piano (quarto fuori terra) 
ed è costituito da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina con balcone, il soggiorno, 
le due camere da letto ed il 
bagno. Prezzo Euro 45.715,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.286,25). La gara si 
terrà il giorno 21/09/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 943/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA DELLE 
NOCI, 32 - LOTTO 1) VILLA 
A SCHIERA di mq. 180, a tre 
piani, con annessa area ad 
uso esclusivo su due fronti ed 
autorimessa doppia di mq. 21 al 
piano seminterrato, composta da: 
piano seminterrato con cantina, 
locale ad uso ripostiglio, servizio 
igienico e centrale termica; piano 
terra con soggiorno-pranzo, 
cucina abitabile, disimpegno, 
servizio igienico, balcone 
e portico; primo piano con 
disimpegno, servizio igienico, 
due camere da letto e due 
balconi. I tre piani sono collegati 
da scala interna. L’autorimessa 
è collegata all’abitazione da 
disimpegno interno al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
106.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.987,50). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 104/2015

CASTEGGIO (PV) - 
VIA TORLASCHI, 11 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, con annessa area ad uso 
giardino e altra area urbana 
in corpo staccato posta sulla 
parte retrostante il condominio. 
Prezzo Euro 96.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.300,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 167/2015

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE VALLE BOTTA, 
SNC - COMPLESSO di numero 
sei immobili edificati (al grezzo) 
e non ultimati, composto come 
segue: Edificio 1 - abitazione 
plurifamiliare costituita da n. 4 
unità abitative con cantina e 2 
box auto con finiture al rustico. 
Edificio 2 - abitazione bifamiliare 
costituita da n. 2 unità abitative 
su 3 livelli con cantina e box auto 
con finiture al rustico. Edificio 3 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 4 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 5 - 
villa indipendente su 3 livelli con 
cantina e box auto di pertinenza 
con finiture al rustico. Edificio 
6 - abitazione plurifamiliare 
costituita da n. 4 unità abitative 
con cantina e 2 box auto con 
finiture al rustico. Prezzo Euro 
500.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 375.000,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
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.ssa 
Appiani. Rif. RGE 928/2014

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
di mq. 80, posto al piano 
sesto con annesso locale 
ad uso ripostiglio al piano 
settimo, costituito da ingresso, 
soggiorno, tre camere, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno 
e quattro balconi. L’impianto di 
riscaldamento è autonomo con 
caldaia a gas e termosifoni (al 
momento del sopralluogo il CTU 
comunica che sono presenti tutti 
gli impianti ma necessitano di 
un adeguamento). L’immobile fa 
parte di un edificio condominiale 
posto in Via Piemonte 16 
denominato “Condominio 
Castello”. Prezzo Euro 33.000,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.000,00). La gara si 
terrà il giorno 12/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
3, tel. 038178217. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 123/2015

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
di mq. 112, posto al piano sesto 
di uno stabile condominiale, con 
locale accessorio di pertinenza 
al piano settimo sottotetto. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
corridoio, tre camere da letto e 
bagno; l’unità è dotata di quattro 
balconi. Prezzo Euro 39.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.250,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 120/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 369 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 49, 
al piano terra composto da 
cucina/soggiorno, ripostiglio 
sottoscala, disimpegno, camera 
e bagno. Prezzo Euro 41.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.237,50). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
65, composto da ingresso e 
ripostiglio al piano terra, e da 
soggiorno/cucina, disimpegno 
ripostiglio, camera e bagno posti 
al piano primo. Prezzo Euro 
55.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.437,50). 
VIA XXV APRILE, SNC - LOTTO 3) 
BOX di mq. 17, al piano terra, con 
sovrastante locale di sgombero 
al piano primo. Prezzo Euro 
4.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 3.187,50). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 707/2014

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 37 - CASA 
DI CORTE composta da tre 
piani fuori terra, di cui l’ultimo 
mansardato, uniti tra loro da una 
scala interna a rampe rettilinee 
e piccolo appezzamento di 
terreno. L’immobile si trova 
all’interno di un cortile comune 
sito a ridosso della strada 
provinciale n. 198 fuori dal 
centro abitato di Cigognola. 
Si accede all’abitazione ed 
al piccolo appezzamento di 
terreno percorrendo il cortile 
in comune. Tutto il piano terra 
è in fase di ristrutturazione e 
risulta composto da un ingresso, 
classificato come locale di 
sgombero, una taverna, un 
bagno/lavanderia, una cantina, 
un ampio box ed un locale 
classificato come deposito. Una 
camera ha affaccio sul balcone. 
L’ultimo piano mansardato è 
suddiviso in due locali ed un 
ripostiglio. Anch’esso in fase di 
ristrutturazione. L’appezzamento 
di terreno è incolto, si accede 
ad esso attraversando il cortile 
comune e percorrendo un piccolo 
sentiero. Prezzo Euro 38.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.875,00). La 
gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 736/2014

CILAVEGNA (PV) - VICOLO 
BATTISTI, 11 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 140, di due piani fuori 
terra, libero su tre lati, composto 
al piano terra da piccolo ingresso 
con vano scala che collega al 
piano primo, servizio igienico nel 
sottoscala, soggiorno, cucina 
e camera; al piano primo da 
due camere, bagno, ripostiglio 
e balcone. Annesso vi è cortile 
pertinenziale di mq. 350 circa su 
cui è stato edificato un piccolo 
edificio in muratura, con il solo 
piano terra, con all’interno locali 
ad uso ripostiglio e deposito in 
cattivo stato di conservazione 
che richiede opere di straordinaria 
amministrazione. Prezzo Euro 
33.049,27 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.786,95). 
La gara si terrà il giorno 12/09/17 
ore 16:00 presso Studio 

Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 76/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
135 - APPARTAMENTO di mq. 
101, posto al piano secondo 
avente accesso da vano scala 
condominiale prospiciente a 
cortile comune con accesso 
pedonale e carrabile da Via dei 
Mille, composto da ingresso-
soggiorno, corridoio, due camere, 
cucina, ripostiglio, bagno e 
balcone; box di uso esclusivo 
e piccolo sedime-orto di uso 
esclusivo. Prezzo Euro 54.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 40.688,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/17 
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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 809/2014

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FABBRICATO di tre piani fuori 
terra con cantina sotterranea 
ed in corpi staccati, due locali 
accessori ad uso ripostiglio con 
sovrastanti fienili. L’accesso 
all’unità abitativa avviene dalla 
strada privata in comune con 
altri. Le strutture portanti, 
sia perimetrali che di spina, 
sono in muratura ordinaria di 
laterizio, il tetto a due falde è 
coperto con coppi in laterizio 
posati su struttura mista in 
legno e laterizio. L’ingresso 
dell’immobile è protetto da 
porta blindata, si accede 
direttamente nel soggiorno/
pranzo, è reso in unico locale 
con l’abbattimento di una parete 
divisoria, attraverso tre gradini 
si accede ad un disimpegno su 
cui si affacciano la cucina con 
caldaia, il piccolo bagno e la 
scala in legno che porta al primo 
piano; dal soggiorno si accede ad 
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un locale adibito a palestra. Nel 
primo piano vi sono due locali 
adibiti a camere da letto e due 
ripostigli da cui si dipartono le 
scale in legno con cui si accede 
al secondo piano composto da 
due locali non agibili dell’altezza 
di ml 2,70 e ml 1,70. Prezzo Euro 
32.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.375,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 840/2014

DORNO (PV) - VIA MONSIGNOR 
PASSERINI 90 (ATTUALMENTE 
78/A) - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 77, posto al piano terra, 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale comune antistante 
e retrostante. Prezzo Euro 
16.510,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.383,00). 
VIA MONSIGNOR PASSERINI 
90 (ATTUALMENTE 78) - LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 110, 
posto al piano primo, con annessa 
area cortilizia pertinenziale 
comune antistante e retrostante. 
Prezzo Euro 25.280,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.960,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. PD 2916/2015

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 
27.168,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.376,56). 
La gara si terrà il giorno 13/09/17 
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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 97/2015

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 
58/7 - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE di mq. 147, su 
due piani fuori terra, libera 
su tre lati ed annessa area 
pertinenziale. L’unità immobiliare 

è composta al piano terra di 
portico d’entrata, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno e 
scala interna di collegamento 
al piano primo composto di due 
camere, bagno e terrazzo. Prezzo 
Euro 128.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 96.450,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 83/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 31 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 79,64, posto al piano primo 
di fabbricato a destinazione 
residenziale ed autorimessa di 
mq. 32,38 posta al piano terra 
in fabbricato indipendente con 
vincolo pertinenziale ai sensi 
L. 122/89. L’appartamento 
è composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno/angolo 
cattura, camera, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 39.204,64 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.403,48). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
93,89, posto al piano secondo 
di fabbricato residenziale. 
L’appartamento è composto 
da soggiorno / angolo cottura, 
disimpegno, 2 camere, bagno e 
balcone. Prezzo Euro 40.402,04 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 30.301,53). La 
gara si terrà il giorno 12/09/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 477/2014

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
STRADELLA - VIA STRAIELLO, 
31 - APPARTAMENTO di mq. 
98, posto al piano terra e primo, 
con accesso da corte, composto 
da ingresso/soggiorno/cucina 
e un bagno a piano terra; due 
camere da letto al piano primo 
con accesso per mezzo di scala 
esterna posta sotto al portico 
nel cortile interno. Annesso vi è 

un box e un rustico sovrastante. 
Prezzo Euro 29.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.937,50). La gara si terrà 
il giorno 13/09/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 132/2015

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
UMBERTO I, 150 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 81, posta al 
secondo piano di una palazzina a 
tre piani, composta da: ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno ed un balcone coperto, 
oltre ad un fabbricato staccato 
ed indipendente di mq. 25, con 
funzioni di ripostiglio al piano 
terra e di cascinale al piano primo, 
ma quest’ultimo è raggiungibile 
solo mediante applicazione di 
una scala amovibile di fortuna. 
Prezzo Euro 33.188,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.891,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Laura Zimonti, in Vigevano, 
Via G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 971/2014

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 19.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.650,00). La gara si terrà 
il giorno 26/09/17 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

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 61, 
sito al secondo piano, composto 
da ingresso, cucina con balcone, 
disimpegno, bagno e camera. 
Prezzo Euro 37.107,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.830,53). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 731/2014

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA 
FRATELLI ROSSELLI, 3/I - 
APPARTAMENTO di mq. 64, al 
piano secondo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, terrazzo (in 
parte con veranda chiusa) 
ed annessa autorimessa 
pertinenziale al piano terra. 
Prezzo Euro 52.420,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.315,00). La gara si terrà il 
giorno 08/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0382/26834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 272/2016

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME, 72 
- APPARTAMENTO di mq. 73, 
con pertinente cantina e box 
auto, posto al secondo piano di 
un fabbricato a due piani fuori 
terra denominato “Condominio 
Palazzina Italia”. L’appartamento 
all’interno è rappresentato da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, servizio 
igienico, due camere e balcone. 
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.500,00). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 ore 13:00 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 261/2015
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LACCHIARELLA (MI) - VIA 
CENTENARA, 43 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARI site all’interno di 
due palazzine residenziali facenti 
parte del complesso denominato 
“Quadriville” all’interno del piano 
di lottizzazione “il Parchetto”. 
Il complesso denominato 
“Quadriville” è composto da 4 
palazzine residenziali di 2 e 3 
piani fuori terra. La particella 
302 identifica una delle quattro 
palazzine, posta all’angolo sud/
est del complesso, mentre la 
Particella 305 identifica una 
palazzina gemella, costruita 
specularmente alla prima, sul 
lato occidentale del lotto. Le altre 
due palazzine che completano 
il complesso, identificate 
dalle particelle 301 e 303, non 
costituiscono oggetto della 
presente esecuzione. Superficie 
netta calpestabile mq. 68,2; 
superficie lorda mq. 82,5, 
superficie complessiva balconi 
mq. 12,3; superficie calpestabile 
cantina al p.t. mq. 15,5; superficie 
sottotetto non praticabile mq. 
48,5; superficie commerciale 
mq. 138,2. Il lotto 1 si identifica 
con la particella 302. Prezzo 
Euro 131.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.625,00). LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARI site all’interno di 
due palazzine residenziali facenti 
parte del complesso denominato 
“Quadriville” all’interno del piano 
di lottizzazione “il Parchetto”. 
Il complesso denominato 
“Quadriville” è composto da 4 
palazzine residenziali di 2 e 3 
piani fuori terra. La particella 
302 identifica una delle quattro 
palazzine, posta all’angolo sud/
est del complesso, mentre la 
Particella 305 identifica una 
palazzina gemella, costruita 
specularmente alla prima, sul 
lato occidentale del lotto. Le altre 
due palazzine che completano 
il complesso, identificate 
dalle particelle 301 e 303, non 
costituiscono oggetto della 
presente esecuzione. Superficie 
netta calpestabile mq. 68,2; 
superficie lorda mq. 82,5, 
superficie complessiva balconi 
mq. 12,3; superficie calpestabile 
cantina al p.t. mq. 15,5; superficie 
sottotetto non praticabile mq. 
48,5; superficie commerciale 
mq. 138,2. Il lotto 2 si identifica 
con la particella 305. Prezzo 
Euro 131.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 98.625,00). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 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 Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 8/2015

LACCHIARELLA (MI) - VIA GIOSUE’ 
CARDUCCI, 10 - APPARTAMENTO 
di mq. 97, posto al piano secondo, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
e cantina al piano terreno, oltre 
ad autorimessa privata di mq. 
13 al piano terreno. Prezzo Euro 
88.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 66.680,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Appiani. Rif. RGE 802/2014

LANDRIANO (PV) - VIA GRANDI, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 69,75, 
con cantina, posto a piano terzo e 
ultimo dello stabile condominiale 
denominato “ Condominio di Via 
Grandi 3”, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, di cui una 
con balcone, un bagno, oltre a 
cantina a piano seminterrato. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.000,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Fogarini, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 552/2015

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 47 - APPARTAMENTO di mq. 75, 
disposto su due livelli, PT e 1P con 
scala di collegamento interna, 
senza accessori, ed è costituito 
da ingresso soggiorno diviso 
dalla zona cottura da una parete 
in legno con aperture e mensole, 
una scala a chiocciola in ferro di 
collegamento al piano superiore, 
ove si trovano un disimpegno – 
utilizzato come zona notte, una 
camera da letto ed un servizio 
igienico. Prezzo Euro 40.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.300,00). La gara si 

terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 13/2016

MAGHERNO (PV) - VIA CHIESA, 
130/4 - VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 124, disposta su due piani 
fuori terra, con annesso box 
ad uso autorimessa al piano 
terra e giardino, composta da 
soggiorno, disimpegno, cucina e 
bagno al piano terra; disimpegno, 
tre camere da letto, bagno e 
balcone al piano primo. Prezzo 
Euro 133.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.125,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 499/2015

MARZANO (PV) - FRAZIONE 
CASTEL LAMBRO - VIA MILANO, 
SNC - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 70, composto al piano 
primo da soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno, due 
balconi e al piano interrato locale 
cantina. Prezzo Euro 59.078,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.308,80). LOTTO 2) 
BOX di mq. 30 al piano interrato. 
Prezzo Euro 12.567,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.425,43). La gara si terrà il giorno 
12/09/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 824/2015

MARZANO (PV) - VIA VIDOLENGHI, 
13 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 59, 
composta da un appartamento 
al 1P (2 f.t.) oltre locale 
accessorio – cantina al 1PS. 
L’appartamento è costituito da 

ingresso soggiorno con piccolo 
angolo cottura, un disimpegno, 
per il bagno e la camera da letto 
è dotata di balcone esterno. 
Prezzo Euro 37.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.350,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), 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 578/2016

MEZZANA RABATTONE (PV) 
- VIA FORNACE, 25 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE disposta su due 
livelli (piano terra e piano primo) 
di mq. 193,73, una autorimessa 
di mq. 25,17 e un fabbricato ex 
rurale di mq. 110,78 con relative 
aree pertinenziali di mq. 381,61. Il 
fabbricato ad uso residenziale è 
composto da cucina, soggiorno, 
w.c. e portico al piano terra e da 
n.3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e n. 2 ripostigli al piano 
primo per complessivi Mq. 
152,93. Il fabbricato accessorio 
adibito a deposito (ex fabbricato 
rurale) è composto da 3 vani di 
cui due al piano terra. Prezzo Euro 
119.070,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.300,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 458/2015

MEZZANINO (PV) - VIA MARCONI, 
37 - LOTTO 1) ABITAZIONE di 
mq. 250, composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, 
camera, bagno, quattro cantine, 
tre ripostigli, due disimpegni, ed 
al piano primo da tre camere, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
locale di sgombero e balcone. 
Prezzo Euro 31.681,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.760,90). La gara si terrà il 
giorno 12/09/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 210/2016

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
DEI GELSI, 5 - LOTTO 2) VILLA 
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UNIFAMILIARE a due piani 
fuori terra (PT-P1) edificata 
in aderenza parziale ad altro 
fabbricato (capannone) destinato 
a ricovero materiale ed automezzi 
e ad esso collegata facente 
parte del presente lotto, con 
sedime di terreno della superficie 
catastale di mq. 2.573, posto in 
lato di mezzogiorno delle unità 
immobiliari descritte ai numeri 
1-2-4-5 della perizia di stima. 
Prezzo Euro 177.330,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 132.998,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 126/2013

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 81 - FABBRICATO di corte 
di mq. 109, costruito su due lati 
in aderenza ad altre unità, con un 
piccolo ripostiglio di pertinenza 
in corpo staccato posto nel 
cortile comune. L’abitazione si 
sviluppa su tre piani fuori terra, 
è formata da un locale tinello-
pranzo, vana scala e una piccola 
cucina al piano terra, camera 
con bagno al piano primo, locale 
sottotetto con soffitto inclinato 
al piano secondo. Prezzo Euro 
31.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.650,00). 
La gara si terrà il giorno 03/10/17 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Appiani. Rif. RGE 792/2014

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 28.856,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.642,19). La gara si terrà 
il giorno 14/09/17 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 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 98.728,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.046,09). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 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.ssa F. C. 
Appiani. 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 33.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.400,00). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 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 
25.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.200,00). 
La gara si terrà il giorno 12/09/17 
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 441/2012

MORTARA (PV) - VIA GIORDANO 
BRUNO, 6 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 120, 
a due piani, con autorimessa 
di mq. 17 e piccolo cortile 
esclusivo, composta da piano 
seminterrato con ingresso, locale 
caldaia, servizio igienico, locale 
disimpegno, soggiorno e camera 
da letto; piano terra rialzato con 
ingresso, zona soggiorno/pranzo, 
disimpegno, cucina, bagno e n. 
2 camere da letto di cui una con 
cabina armadio. Prezzo Euro 
58.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.875,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Laura Zimonti, in Vigevano, Via 
G. Marconi, 3, tel. 0381450898. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 115/2015

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 
26.440,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.830,00). 
La gara si terrà il giorno 12/09/17 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 616/2015

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
89,82, sito al secondo piano di 
edificio condominiale, composto 
da soggiorno, due camere da 
letto, un bagno e un cucinotto; 
annessi due balconcini e un 
locale cantina. Box al piano terra. 
Prezzo Euro 49.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.825,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. E. 
Rizzi. Rif. RGE 535/2012

MORTARA (PV) - VIA TIZIANO 
VECELLIO, 2200 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO, disposto su 
due livelli, 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 dall’esterno. 
Annesso all’immobile vi è un 
ripostiglio al rustico privo di 
finiture in corpo staccato dal 
fabbricato principale, ampia area 
di corte e sedime di pertinenza. 
La superficie lorda dell’abitazione 
e accessori è pari a mq. 228 oltre 
ad area agricola al mapp. 103 di 
mq. 2.310. Prezzo Euro 82.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.734,38). La gara si 
terrà il giorno 14/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe, in 
Vigevano, Piazza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per visitare 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 653/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA SAN 
NIDASIO, 9 - APPARTAMENTO 
al piano primo, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
facente parte del condominio 
“Viscontea”, composto da 
tre locali e servizi (ingresso, 
disimpegno, soggiorno, angolo 
cottura, bagno, ripostiglio, due 
camere da letto e due balconi). 
Prezzo Euro 77.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 79/2014

NOVIGLIO (MI) - FRAZIONE 
SANTA CORINNA - VIA KENNEDY, 
2/4 - APPARTAMENTO di mq. 50, 
sito al piano primo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
balcone, cui pertiene al piano 
settimo un solaio di sottotetto 
ad uso cantina. Prezzo Euro 
40.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.300,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0382/26834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 644/2015

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 105.666,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 81.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 10:30 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 891/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA 
G. MATTEOTTI, 66 - 
APPARTAMENTO di mq. 98, al 
piano terra di un fabbricato a 3 
piani fuori terra (piano terra, 1° 
e 2°), con annessa area esterna 
pertinenziale, con ingresso da 
corte comune condominiale 
accessibile da passo pedonale 
e carraio su Via G. Matteotti, 
composto da soggiorno-ingresso, 
due vani, cucina, disimpegno, due 
bagni ed annessa piccola area 
pertinenziale esterna. Prezzo Euro 
27.565,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.675,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/17 
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.ssa 
Appiani. Rif. RGE 295/2014

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 48.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.506,25). La gara si 
terrà il giorno 14/09/17 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 617/2015

PALESTRO (PV) - VIA CIALDINI, 
9 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
indipendente disposto su due 
piani fuori terra con annessi 
locali accessori in corpo staccato 
e sedime di pertinenza, oltre a 
terreno retrostante l’immobile 
adibito ad orto e frutteto. Prezzo 
Euro 54.731,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.049,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 628/2015

PALESTRO (PV) - VICOLO 
MALINVERNI, 7 - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 70,17, un 
tinello/ingresso collegato alla 
cucina e tramite una scala 
interna, si raggiunge il piano 
superiore, composto da due 
camere e un bagno, oltre ad 
un balcone di pertinenza. Con 
accesso dal cortile ed in corpo 
separato, è presente un ripostiglio 
di pertinenza dell’abitazione ed 
articolato su due livelli; l’accesso 
carraio si pratica dal civico 9. 
Prezzo Euro 21.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.975,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 593/2014

PALESTRO (PV) - VICOLO 
PELLIPARI, 38 - FABBRICATO 
semindipendente di mq. 43,04, 
composto da due locali, piccolo 
servizio igienico e terrazzino. 
Prezzo Euro 28.767,20 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.575,00). La gara si terrà il 
giorno 13/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 278/2016

PARONA (PV) - VICOLO GIOTTO, 
2-4 - APPARTAMENTO di mq. 
123, su due piani nel fabbricato 
semi-indipendente, composto da 
un ampio locale al piano terra, 
utilizzato come soggiorno, sala 
pranzo e cucina con scala in 
legno per l’accesso al piano primo 
costituito da un disimpegno, 
due camere, un bagno ed un 
ripostiglio, oltre ad un balcone 
esterno di mq. 7,50, sul lato est 
della costruzione. Completa 
la proprietà il porticato di mq. 
12 ed il terreno pertinenziale 
di uso e proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 42.840,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.130,00). La gara si terrà il 
giorno 06/09/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 246/2015

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 46.346,07 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.773,06). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo 
Rabai, in Vigevano, Piazza 
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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

PIEVE PORTO MORONE 
(PV) - VIA MARCONI, 2-4 - 
APPARTAMENTO di mq. 60, sito 
al piano terra di un complesso 
condominiale e composto da 
ingresso-cucina, una camera, 
bagno e disimpegno e un piccolo 
porticato di mq. 12; completa 
la proprietà un giardino di 
pertinenza di mq. 70 interamente 
recintato sui lati ovest e nord. 
Prezzo Euro 27.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.531,25). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 392/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIA GUTTUSO, 14 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
di mq. 35,20 circa, posto al 
piano terra, composto da 
soggiorno con angolo cottura 
e bagno, con giardino ad uso 
esclusivo. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). LOTTO 
2) APPARTAMENTO di mq. 
50.17 circa, posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e una camera 
da letto con un balcone e un 
terrazzo coperto. Autorimessa 
pertinenziale. Prezzo Euro 
45.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 34.313,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di 
mq. 50,28 circa, posto al piano 
primo dello stabile, composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
una camera da letto. E’ presente 
un esteso balcone lungo due lati 
dell’appartamento con porzione 
coperta sul lato nord-ovest. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/09/17 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 419/2014

ROBBIO (PV) - VIA FRATELLI 
CERVI, 13 - IMMOBILE di mq. 191, 
composto al piano terra cucina, 
soggiorno, bagno e disimpegno. 
Al piano primo disimpegno, 
bagno, ripostiglio e tre camere. 
Oltre locali di deposito, ripostigli 
e un wc non comunicanti con 
i vani principali. Prezzo Euro 
166.790,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 125.092,50). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 93/2016

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 69.960,41 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.470,31). La gara si 
terrà il giorno 14/09/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 387/2015

ROBBIO (PV) - VIA ROMA, 28 - 
APPARTAMENTO 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. È 
compresa la proporzionale quota 

di comproprietà condominiale 
sull’area e sulle parti comuni del 
fabbricato, pari a 95,06/1000. 
L’appartamento è internamente 
così suddiviso: ingresso/
disimpegno, camera, altro locale, 
cucina, bagno e due balconi. 
Completa l’unità immobiliare 
il vano ripostiglio posto sulla 
copertura del fabbricato 
adiacente e accessibile tramite 
scala esterna di collegamento 
tra i due edifici. Prezzo Euro 
15.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.532,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 09:30 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 SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTELLAZZO DE 
BARZI - VIA GIORGIO LA PIRA, 
16 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
ABITAZIONE BIFAMILIARE di 
mq. 195, costruita su tre piani 
con box, locale accessorio in 
corpo staccato e area destinata 
a giardino interamente recintata. 
Sul lotto è stato realizzato un 
piccolo fabbricato accessorio 
in muratura a uso ricovero 
attrezzi. Gli spazi verdi esterni 
sono ben tenuti e curati. Il 
fabbricato edificato sulla fine 
degli anni 80, presenta un 
discreto stato di conservazione, 
con caratteristiche costruttive 
e di finitura di tipo economico-
commerciale. L’abitazione è 
formata da un piano seminterrato 
adibito a taverna, con una piccola 
cucina, un ripostiglio e un servizio 
igienico. Il piano terra è composto 
da: sala, bagno, cucina, da un 
locale aggiunto uso tinello pranzo 
attraverso il quale si giunge ad 
un altro vano seminterrato uso 
lavanderia. Al piano superiore vi 
sono 2 camere un bagno ed una 
piccolo vano multiuso. Al pianto 
seminterrato si trova il box (m. 
8,40 x 3,20) formato da pareti in 
calcestruzzo, ha pavimentato 
con piastrelle e porta basculante 
in lamiera. La superficie è di mq. 
26,88, all’interno del locale è stato 
costruito un soppalco in legno 
uso ricovero attrezzi. Prezzo 
Euro 237.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 177.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 11:00 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 di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 784/2014

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 
- FRAZIONE CASTERNO - VIA 
DELLA VALLE 15 ANGOLO VIA 
DELLA BISSA 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 50,92, posto al piano 
terra, dotato di due ingressi, il 
primo nel soggiorno (ex garage 
di mq. 15,51), il secondo in 
cucina, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera da 
letto e bagno, con sottostante 
cantina di mq. 33,54 accessibile 
dal soggiorno posta al piano 
seminterrato. All’unità in oggetto 
è di pertinenza un’area esclusiva 
di mq. 50. Prezzo Euro 55.820,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.865,00). La gara si 
terrà il giorno 08/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
0382/26834-25269. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 119/2016

ROMAGNESE (PV) - FRAZIONE 
VALLERINA, 7 - APPARTAMENTO 
di mq. 122,07, al piano primo 
facente parte di edificio con 
altre unità abitative con annessa 
cantina al piano terra e area 
pertinenziale, composto da 
cucina, camera, vano accessorio, 
disimpegno, bagno e terrazzo 
oltre a Piccolo fabbricato 
accessorio in corpo staccato 
composto da un vano e servizio 
igienico. Prezzo Euro 59.640,70 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.730,52). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Cagnoni Davide, 
in Voghera, Via Garibaldi 25, 
tel. 0383270405. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 340/2014

RONCARO (PV) - VIA DONINO, 
31 - APPARTAMENTO di mq. 
92, su due piani, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
camera, bagno e balconi e 
locale sottotetto, con annesso 
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posto auto scoperto. Prezzo 
Euro 83.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 72/2016

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
ROMA, 121 - ABITAZIONE di 
mq. 140 lordi (escluso portico), 
con accesso da via Roma n. 
121 (catastalmente n. 145). La 
proprietà è costituita da un locale 
portico, cucina e cantina al piano 
terra, due camere, ripostiglio 
e servizio al piano primo, con 
annesso giardinetto pertinenziale 
(ora completamente cementato). 
Annessi, in corpo staccato, box 
e locale di sgombero al piano 
terra e legnaia al primo piano. 
Terreno agrario identificato 
catastalmente al Foglio 10 par. 
460 qualità Seminativo arborato 
classe 1 sup. are 2.10. Prezzo 
Euro 20.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.131,25). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 105/2015

SAN DAMIANO AL COLLE 
(PV) - VIA RIDOSSO, 3 - 
INTERO FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 97, disposto 
su due piani fuori terra oltre 
ad un piano seminterrato con 
circostante area esclusiva 
cortilizia e piccola porzione di 
terreno pertinenziale priva di 
capacità edificatoria. Il fabbricato 
è composto al piano terra da 
cucina, balcone e soggiorno, al 
piano primo due camere, bagno 
e balcone, al piano interrato 
disimpegno, lavanderia, locale 
di sgombero e ripostiglio. 
Prezzo Euro 44.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.525,00). La gara si terrà 
il giorno 25/09/17 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385245530. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 490/2015

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA MAZZUCCHI, 6 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 76,52, 
su due piani fuori terra, composta 
da ingresso, cucina e soggiorno 
oltre il servizio igienico ricavato 
sotto la scala al piano terra 
e da due camere e un bagno, 
anch’esso ricavato sotto la scala, 
al piano primo. Sono annessi 
un rustico, cortile di proprietà 
e orto di esclusiva pertinenza. 
Prezzo Euro 48.711,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.533,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 403/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA PAVIA, 2 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
109, posto al PT, parte di una 
palazzina composta da due 
unità immobiliari oltre locale 
cantina al 1PS. L’appartamento 
è costituito da un ingresso su 
corridoio, una sala da pranzo con 
annessa cucina, una camera da 
letto, un soggiorno sul retro del 
fabbricato ed un locale igienico. 
Prezzo Euro 73.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.125,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), 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 326/2016

SCALDASOLE (PV) - VIA 
ROMA, 9/11 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva, oltre ad autorimessa 
posta nel detto cortile. Prezzo 
Euro 133.552,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.164,00). La gara si terrà 
il giorno 13/09/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott. Scalici Giussani, 
in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 708/2015

SEMIANA (PV) - VIA SARTIRANA, 
2 - VILLA di mq. 607, a tre piani 
fuori terra, costruita agli inizi 
del 1900, avente di pertinenza 
due locali autorimessa di mq. 
17 e mq. 15, e un circostante 
appezzamento di terreno adibito 
a cortile giardino di circa mq. 
1.470. Prezzo Euro 245.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 183.750,00). La 
gara si terrà il giorno 19/09/17 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 253/2015

STRADELLA (PV) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 44 - APPARTAMENTO 
di mq. 73,51 con cantina ed 
autorimessa, cortile pertinenziale 
ad uso esclusivo, composto da 
soggiorno, cucina abitabile, una 
camera da letto ed un bagno. 
Prezzo Euro 69.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.275,00). La gara si terrà 
il giorno 18/09/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 540/2015

STRADELLA (PV) - VIA TICINO, 
35 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
di mq. 87 al piano primo e box di 
mq. 19 al piano interrato, il tutto 
facente parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Residenza 2 Pini”. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/soggiorno con angolo 
cucina, disimpegno, bagno, n. 
2 camere, ripostiglio e balcone. 
Si accede al bene da una scala 
esterna di esclusiva proprietà 

che collega l’abitazione ad un 
piccolo sedime al piano terra, 
anch’esso di esclusiva proprietà. 
L’autorimessa è collocata al 
piano interrato del complesso 
condominiale. Si accede alla 
stessa da area e rampa comune. 
Competono agli immobili 
descritti quote di proprietà 
sulle parti e spazi comuni del 
fabbricato condominiale in 
ragione di 59,256 millesimi per 
l’abitazione e 13,493 millesimi 
per l’autorimessa. Prezzo Euro 
115.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 86.250,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 126/2016

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- VIA ALDO MORO, 15 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 113,99, 
facente parte di un complesso 
immobiliare residenziale, posto su 
due piani, composto da: ingresso/
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
disimpegno, n. 2 camere da 
letto, n. 1 balcone dal quale si 
accede al giardino di proprietà 
esclusiva, al piano rialzato e 
locale taverna, disimpegno e 
bagno al piano seminterrato. 
Giardino di proprietà esclusiva 
di mq. 351,21 ed autorimessa di 
mq. 22,10. Prezzo Euro 87.349,82 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 65.512,44). La 
gara si terrà il giorno 07/09/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 038179170. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 348/2015

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 
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annesso un vano cantina al 
piano terra. E’ inoltre presente 
un balcone con accesso dal 
soggiorno. Prezzo Euro 37.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 28.125,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/17 
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

TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) - 
FRAZIONE MEZZANO - VIA PO, 
54 - PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
122, di due piani fuori terra, 
costituito da abitazione su due 
livelli (terra e primo), uniti da 
scala interna, così distribuita: 
soggiorno, cucina, disimpegno 
vano scale e bagno al piano 
terra, tre camere, disimpegno 
vano scala e bagno, al piano 
primo. Autorimessa (la seconda 
a partire da sinistra) in fabbricato 
in corpo staccato di un piano 
fuori terra con accesso da corte 
comune. Sedimi inedificabili 
di pertinenza dei beni sopra 
descritti, consistenti in porzione 
cortilizia antistante l’autorimessa 
per l’accesso alla stessa e a 
terreno incolto (orto) posto poco 
oltre il corpo autorimesse, verso 
sud. Quota di proprietà 2/12 della 
strada comune che conduce 
alle autorimesse e all’orto. 
Prezzo Euro 75.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.813,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 757/2014

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 26 - ABITAZIONE 
di mq. 233, su due piani fuori 
terra in contesto residenziale 
di non recente ristrutturazione, 
tipologia costruttiva di fabbricato 
ex rurale con struttura in 
prevalente muratura e pareti 

di tamponamento esterno in 
muratura piena intonacata, solai 
in latero cemento. L’abitazione in 
oggetto risulta cosi composta al 
PT da ampio soggiorno doppio 
con scala a vista per l’accesso al 
piano superiore, cucina abitabile, 
bagno/lavanderia; al P1 quattro 
camere da letto, bagno, corridoio/
disimpegno notte. Al piano terra, 
sono presenti i locali accessori 
ad uso cantina/ripostigli ed il 
locale autorimessa. Prezzo Euro 
102.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.950,00). 
La gara si terrà il giorno 17/10/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Appiani. Rif. RGE 796/2014

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 6/L - 
VILLA BIFAMILIARE con giardino 
privato di pertinenza, disposta 
su due piani, dotata di box 
doppio e di porticati sul fronte 
principale e su quello secondario, 
così composta: al piano 
terra, da ingresso/soggiorno, 
cucina, ripostiglio, antibagno 
e bagno; al piano primo da 
tre camere da letto, bagno di 
servizio e mansarda. L’accesso 
al complesso, sia pedonale 
che carrabile, è posto lungo 
la Via Garibaldi. Prezzo Euro 
132.120,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 99.090,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 10/2015

VERRETTO (PV) - FRAZIONE 
DORNA DI VERRETTO 
- VIA CASATISMA, 14 - 
APPARTAMENTO di mq. 
109,50 e rustico siti in ambito 
pianeggiante di campagna, 
composto da soggiorno e cucina 
al piano terra, al piano 1° due 
camere da letto e bagno, al piano 

2° soffitta e sottotetto più basso. 
Prezzo Euro 54.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.137,50). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 16:00 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 668/2015

VIDIGULFO (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE, 41 - 
APPARTAMENTO per uso 
abitativo di mq. 68,5, di tre locali 
oltre servizi, al piano secondo 
sottotetto, nell’edificio di quattro 
piani di cui tre fuori terra ed uno 
seminterrato, dotato di impianto 
elevatore a servizio di tutti i piani. 
Nel fabbricato condominiale ci 
sono undici abitazioni, quattro 
al piano terra, quattro al piano 
primo e tre al piano secondo. 
Al piano seminterrato, con 
accesso dal cortile pertinenziale, 
autorimesse, cantine e posti auto 
scoperti. L’appartamento di cui 
si tratta è formato da soggiorno 
con angolo cottura, terrazzo, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone al piano secondo-
sottotetto, terzo fuori terra: 
tutti i locali sono “mansardati” 
con soffitto inclinato e tetto 
in legno con travi “a vista”. 
Prezzo Euro 54.697,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.023,13). La gara si terrà il 
giorno 13/10/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Appiani. Rif. RGE 602/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 40 - 
APPARTAMENTO di mq. 142, al 
piano terreno di un edificio di tre 
piani fuori terra, senza ascensore, 
con corpo scala aperto sul lato 
est e ballatoio di distribuzione 
esterno tipico delle case a 
ringhiera, composto da cinque 
vani più sevizio, con box doppio 
di pertinenza al piano terreno. 
Prezzo Euro 104.481,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 78.361,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 16:30 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 517/2015

VIGEVANO (PV) - VIA BELLINI, 
13 - APPARTAMENTO di mq. 
67, al piano rialzato in edificio 
condominiale, composto da 
c u c i n a / s o g g i o r n o / p r a n z o , 
bagno, disimpegno, camera e 
giardino. Oltre al box. Prezzo 
Euro 69.615,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.211,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 17:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 803/2015

VIGEVANO (PV) - VIA CAPRERA, 
18 - APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (ultimo) facente 
parte del condominio “Carnevale” 
composto da due camere, 
cottura-soggiorno, bagno e 
disimpegno oltre a balcone e 
cantina. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 22.135,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.602,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 374/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
188/C - APPARTAMENTO di mq. 
83, al piano terra (rialzato) in 
edificio plurifamiliare, composto 
da ingresso e soggiorno, cucina, 
corridoio, due camere da letto, 
bagno, terrazza coperta ed 
autorimessa di mq. 12 posta nel 
cortile comune. Proporzionali 
quote di comproprietà sugli enti 
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e spazi comuni. Prezzo Euro 
23.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.775,00). 
La gara si terrà il giorno 07/09/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 301/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 311 - UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 85, con 
autorimessa situata nello stesso 
cortile. L’abitazione è di medie 
dimensioni e non necessita di 
grosse opere di ristrutturazione. I 
locali presentano una situazione 
normale di stato con alcune 
macchie di umidità sulle 
pareti. L’abitazione al piano 
terra è composta da ingresso/
soggiorno, cucina, due camere 
da letto (di cui una con cabina 
armadio) e bagno e box al piano 
terra con accesso dallo stesso 
cortile. Prezzo Euro 41.625,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 31.250,00). La 
gara si terrà il giorno 03/10/17 
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.ssa 
Appiani. Rif. RGE 776/2014

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 25.971,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.478,81). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 418/2015

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 46 - APPARTAMENTO 
di mq. 47, composto da due 
vani oltre i servizi. Prezzo Euro 
25.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.975,00). 
La gara si terrà il giorno 05/09/17 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 1/2015

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 26.105,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.579,23). La gara si terrà 
il giorno 28/09/17 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 VARÈ, 
2 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO di mq. 116, 
interno 5, su due piani con 
cortile di pertinenza esclusiva. 
Il piano terra è composto da 
ingresso con vano scala, due 
locali, bagno, e locale caldaia. 
Il piano primo è composto da 4 
locali, balcone e bagno. Prezzo 
Euro 38.981,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.235,94). La gara si terrà il 
giorno 08/09/17 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 531/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA SAN 
GIORGIO, 123 - APPARTAMENTO 
di mq. 52,45, al piano terra di 
un ampio fabbricato, composto 
da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, camera, bagno 
con antibagno e ripostiglio, 
attualmente privo di pavimenti, 
porte, rivestimenti. Prezzo Euro 
24.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 447/2012

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
BUTTIRAGO - VIA CASE NUOVE, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 80, 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da ingresso/
soggiorno/cucina, camera 
da letto, servizio igienico, 
disimpegno e balcone, oltre 
autorimessa di circa mq. 22 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 59.485,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.614,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 118/2016

VISTARINO (PV) - VIA PASCOLI 
(GIÀ VIA SUOR MARIA 
ASSUNTA 12) - FABBRICATO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE in 
corso di costruzione (terminato 
al rustico) a due piani fuori terra, 
edificato in forza di Convenzione 
per variante alla realizzazione 
di PII con vincoli per il soggetto 
attuatore. Sono comprese nella 
vendita le aree urbane di cui alla 
sez. A, foglio 4, part. 403, 403 e 
404; i terreni censiti a Catasto 
dei Terreni al foglio 4, part. 3 88, 
3 89, 390, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 399. Prezzo 
Euro 410.080,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 307.560,64). La gara si terrà il 

giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Capobianco, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 0382303787. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 456/2014

VOGHERA (PV) - STRADA 
ARCONE, 38 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE (piano terra, 
piano primo e piano sottotetto), 
della consistenza di 6 vani. 
Posto auto scoperto della 
consistenza di mq. 20. Prezzo 
Euro 145.863,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 109.398,00). La gara si terrà il 
giorno 07/09/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 975/2014

VOGHERA (PV) - STRADA 
CAPALLA, 7 - QUOTA INDIVISA 
PARI AD UN MEZZO (½) DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
di mq. 153,50, di due piani 
fuori terra, con cantina al piano 
interrato e porticato a piano 
terra, ed annessa area cortilizia 
pertinenziale di proprietà 
esclusiva su cui insistono 
alcuni accessori (decadenti) 
in corpo staccato; completa il 
lotto la quota indivisa pari ad 
un mezzo (1/2) di alcuni terreni 
(affittati) adiacenti o limitrofi al 
suddetto fabbricato abitativo 
della superficie complessiva di 
circa mq. 15.000. Prezzo Euro 
77.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.406,25). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 15:00 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 259/2014

VOGHERA (PV) - VIA 
GIORGIO PALLAVICINO, 5/B 
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- APPARTAMENTO di mq. 
111,48, posto al piano secondo 
(terzo fuori terra) di abitazione 
bifamiliare, formato da quattro 
vani, cucina, ripostiglio e 
servizi, con una piccola cantina-
ripostiglio al piano terra. Prezzo 
Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 673/2015

VOGHERA (PV) - LOCALITA’ 
LAZZARETTO DI MEZZO - VIA 
ELBA, 5 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con 
annessa area di pertinenza e 
quattro porzioni di fabbricato 
oltre a tre lotti di terreno facenti 
parte del giardino. L’abitazione è 
composta da cucina, soggiorno 
e wc al piano terreno e tre 
camere da letto al piano primo. 
Gli accessori comprendono 
una abitazione su due piani con 
sovrastante tettoia al piano 
primo e altra tettoia al piano 
terra, box auto con sovrastante 
cascina e locale deposito. Il 
fabbricato, inoltre, presenta un 
cortile interno al quale si accede 
da passo carraio da Via Elba ed 
un orto sul retro dei fabbricati 
accessori. Prezzo Euro 61.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 46.406,25). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 14:30 
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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 209/2014

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
19/21 - APPARTAMENTO di mq. 
111 al piano secondo, cantina 
di mq. 7 al piano interrato e box 
di mq. 16 al piano terra, il tutto 
facente parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Primavera”. 
L’immobile, ad uso residenziale, 
è composto da ingresso/

soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, n. 3 camere, ripostiglio 
e n. 2 balconi. Prezzo Euro 
81.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.750,00). 
La gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 189/2016

VOGHERA (PV) - VIA 
PACCHIAROTTI, 4 - LOTTO B-1) 
QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO 
DI REMOTA COSTRUZIONE, 
disposto su due piani fuori 
terra. Presso l’Ente Comunale 
risultano presentate, per 
l’edificio in oggetto, pratiche 
edilizie di ristrutturazione per 
trasformazione in otto unità 
abitative. Prezzo Euro 89.353,12 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.014,84). La gara 
si terrà il giorno 22/09/17 ore 
09:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
VIA MENTANA, 27 - LOTTO C-1) 
QUOTA DI 1/1 DI PALAZZINA IN 
FASE DI NUOVA COSTRUZIONE, 
disposta su sei piani fuori 
terra ed uno seminterrato, 
si presenta al rustico con 
scheletrato strutturale in e.a. 
Figura suddivisa per tredici unità 
abitative con altrettante relative 
cantine e dieci box. Prezzo Euro 
880.397,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 660.300,00). 
La gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. M. 
Valdata tel. 038235259. G.D. Dr. 
A. Balba. Rif. FALL 21/2015

VOGHERA (PV) - VIA PIETRO 
GIURIA, 1 - APPARTAMENTO 
al 3° piano del Condominio 
Torino, composto da ingresso, 
tinello con angolo cottura, 
sala, bagno, disimpegno zona 
notte con due camere da letto, 
locale ad uso disimpegno e 
ripostiglio, due balconi. Al piano 
seminterrato locale cantina. 
Prezzo Euro 62.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.100,00). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 212/2014

ZERBOLO’ (PV) - VIA 
BEREGUARDO, 6 - A) VILLINO 
su due piani, con circostanti 
giardino e cortile conosciuto 
come “Villa Alagi”. La casa 
unifamiliare si sviluppa su due 
piani e presenta una struttura in 
muratura con struttura lignea del 
tetto. B) Autorimessa di mq. 15. 
Prezzo Euro 12.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 12:00. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 70/2009

ZERBO (PV) - PIAZZA XXV 
APRILE, 16 - EDIFICIO ad uso 
abitativo posto su due livelli con 
area di pertinenza (ove insiste un 
ulteriore fabbricato accessorio 
anch’esso su due livelli), 
composto da un appartamento 
situato al piano terra, composto 
da cucina, disimpegno, bagno, 
camera da letto, studio, locale 
cantina ed un appartamento 
al piano primo composto da 
soggiorno, angolo cottura, 
tre camere da letto, bagno, 
disimpegno, due balconi. Prezzo 
Euro 134.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.875,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 6, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. E. Rizzi. 
Rif. RGE 159/2008

ZIBIDO SAN GIACOMO 
(MI) - VIA MATTEOTTI, 41 - 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani con annessa cantina 
di pertinenza al piano interrato, 
un box e un locale di deposito al 
piano interrato. L’appartamento 
si compone di un vano cucina-
pranzo, un vano soggiorno-
letto, un disimpegno e bagno 

con annesso terrazzo coperto 
e piccolo locale caldaia, scala 
in legno che collega il locale 
sottotetto ad uso ripostiglio non 
abitabile. Prezzo Euro 115.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 86.250,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/17 
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 345/2016

ZINASCO (PV) - VIA LUIGI 
VILLANI, 123 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
64,57, piano terzo, composto 
da ingresso con cucinotto 
e soggiorno, due camere ed 
un bagno oltre a tre balconi. 
Prezzo Euro 24.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.150,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 10:30 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.ssa F. C. 
Appiani. Rif. RGE 598/2014

ZINASCO (PV) - VIA NOVELLA, 
42 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
di mq. 131, di due piani e 
seminterrato con annesso 
giardino e autorimessa al 
piano seminterrato. L’unità 
immobiliare è parte centrale di 
edificio trifamiliare di recente 
costruzione, disposta su tre 
livelli, due fuori terra e piano 
seminterrato cantinato, zona 
giorno al piano rialzato e zona 
notte a piano primo. Prezzo 
Euro 136.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.500,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 11:00 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 548/2015
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Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA E. 
TOTI, 10 - LOTTO 2) NEGOZIO di 
mq. 148, di tre vetrine in 
complesso condominiale con 
una zona a negozio bar su tutto il 
fronte, area a retro negozio in cui 
sono localizzati anche i servizi 
igienici e le scale di accesso 
diretto al piano seminterrato in 
cui troviamo le cantine di 
pertinenza. Prezzo Euro 
126.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 94.500,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laneri, in Voghera, Via Mazzini 
33, tel. 3666691893. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 740/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - 
QUARTIERE MIRABELLA - 
CAPANNONE INDUSTRIALE con 
annessa palazzina uffici a due 
piani fuori terra, depositi ed aree 
di pertinenza esterne. Il blocco 
uffici su due piani fuori terra 
è edificato in continuità con il 
capannone industriale e ad esso 
comunicante internamente; 
il lotto comprende locali di 
deposito esterni e da un’area 
esterna di pertinenza esclusiva 
completamente recintata. 
Il complesso industriale si 
sviluppa su un’area avente 
superficie totale di 6.660 mq., 
mentre la superficie recintata 
effettivamente utilizzata risulta 
pari a circa 5.296 mq. poiché 
porzione dell’area di proprietà è 
adibita a viabilità di lottizzazione 
comune. Prezzo Euro 700.000,00. 
La gara si terrà il giorno 12/09/17 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Isabella Nana, in Pavia, 
Via Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Dottssa. I. Nana tel. 
0382539152. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 64/2016

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO - VIA TRIESTE, 
SNC - FABBRICATO RUSTICO AD 
USO DEPOSITO di mq. 64,07, con 
annesso giardino pertinenziale. 
Il corpo principale dell’edificio, 
addossato a proprietà di terzi 
confinanti, si sviluppa su due 
piani fuori terra ed è completato 
da ulteriori porzioni a piano 
singolo e un ampio giardino 
ad uso esclusivo. Prezzo Euro 
14.409,11 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.806,83). 

La gara si terrà il giorno 14/09/17 
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 781/2015

CODEVILLA, TORRAZZA 
COSTE, MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA, VOGHERA (PV) - 
COMPLESSO IMMOBILIARE, 
compreso in un’area industriale 
dimessa, denominato “Ex 
Biscotti Panettoni Colussi Milano 
S.p.a.”, costituito da costruzioni 
industriali e abitazioni. Prezzo 
Euro 2.015.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.511.925,00). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 ore 15:30 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. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 770/2015

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
VIA DEI GELSI, SNC - LOTTO 
4) CAPANNONE ad un solo 
piano fuori terra (PT) con 
annesso portico esterno ed 
area di pertinenza esclusiva, 
con destinazione a ricovero 
materiali ed automezzi. Prezzo 
Euro 46.473,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.855,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 126/2013

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA PO - IMMOBILI AD 
USO INDUSTRIALE in corso di 
costruzione e relativi sedimi di 
pertinenza. Il terreno sul quale 
insiste il fabbricato in corso di 
costruzione ha una superficie 
totale complessiva di mq. 24731 
catastali di mq. 24685 mq. 
rilevati. Prezzo Euro 386.825,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 290.119,00). La gara 
si terrà il giorno 20/09/17 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
G.D. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
FALL 3/2009

VOGHERA (PV) - VIA CARLO 
MARX, 7 - LOTTO D-1) QUOTA DI 
1/1 DI UN DEPOSITO di mq. 143 al 
piano seminterrato, facente parte 
di una palazzina residenziale 
denominata “Condominio 
Giardino 2. Prezzo Euro 15.356,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.517,19). La gara 
si terrà il giorno 21/09/17 ore 
10:45 presso Studio Curatore 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
VIA VOLTURNO/CROCEFISSO 
- LOTTO F-1) QUOTA DI 1/ 1 DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO e posto auto scoperto 
totale superficie commerciale 
mq. 110,50, facenti parte di 
una palazzina residenziale 
denominata “Le Torri”. Prezzo 
Euro 68.856,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.642,56). La gara si terrà 
il giorno 21/09/17 ore 09:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
LOTTO F-2) QUOTA DI 1/ 1 DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO e posto auto scoperto 
totale superficie commerciale 
mq. 85,00, facenti parte di 
una palazzina residenziale 
denominata “Le Torri”. Prezzo 
Euro 52.802,43 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.601,82). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 09:30 presso 
Studio Curatore Dott. Massimo 
Valdata, in Pavia, corso Cavour 
21, tel. 038235259. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Valdata tel. 
038235259. G.D. Dr. A. Balba. Rif. 
FALL 21/2015

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 162.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 121.500,00). La gara 
si terrà il giorno 14/09/17 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa F. C. Appiani. Rif. 
RGE 346/2014

BRONI (PV) - VIA SAN 
CONTARDO - LOTTO B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO incolto di mq. 2.647 
attualmente destinato a bosco 
con andamento in pendenza ed in 
zona prevalentemente collinare, 
sito in zona periferica rispetto 
al centro del paese. L’accesso 
avviene dalla strada vicinale San 
Contardo. I confini di proprietà 
non sono materialmente definiti 
in loco; il lotto è occupato da 
una vegetazione spontanea non 
curata. Per l’indicazione delle 
linee di confine sarà necessario 
un intervento di riconfinamento. 
Prezzo Euro 6.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.025,00). La gara si terrà il giorno 
18/09/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 126/2016

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, 
inseriti in Piano Urbanistico 
Attuativo Vigente (PUAV 3). 
Prezzo Euro 151.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.907,00). La gara si terrà il 
giorno 18/09/17 ore 11:45 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
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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 168/2014

MEZZANINO (PV) - VIA MARCONI 
- LOTTO 2) TERRENO di forma 
rettangolare di superficie 
catastale di mq. 105 residenziale 
dì mq. 1366 agricola. Prezzo Euro 
7.477,90 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.608,42). 
LOTTO 3) TERRENO di forma 
pressoché quadrata e di superficie 
catastale di mq. 103 residenziale. 
Prezzo Euro 3.064,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.298,18). La gara si terrà il giorno 
12/09/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Via 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. 
Balba. Rif. RGE 210/2016

MONTICELLI PAVESE (PV) - 
LOTTO 3) SEDIME DI TERRENO 
della superficie catastale di 
mq. 1369. Prezzo Euro 6.159,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 4.619,00). La 
gara si terrà il giorno 20/09/17 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 126/2013

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

ALAGNA (PV) - CORSO VITTORIO 
VENETO, 47/D - APPARTAMENTO 
di mq. 89, posto al piano primo, 
facente parte di un edificio a 
“corte” di tre piani fuori terra, 
privo di ascensore. L’abitazione è 
composta da soggiorno/cucina, 
camera, disimpegno, camera, 
bagno con annesso balcone 
posto in lato nord. Prezzo Euro 
42.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.837,50). 
La gara si terrà il giorno 12/09/17 
ore 15:30 presso Studio 

Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, 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 214/2013

BREME (PV) - VIA DOSSO, 26 E 
24B - ABITAZIONE di mq. 149, 
composta da un piano terra con 
ingresso e vano scala, quattro 
locali, bagno e sottotetto al 
primo piano, tre locali sottotetto 
al piano secondo e box al piano 
terra. Prezzo Euro 28.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.093,75). La gara si 
terrà il giorno 13/09/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 325/2013

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
STRADA DELLE GATTOLE, 
9 - A) UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione d’uso residenziale 
di mq. 103,48, costituita da un 
appartamento sito al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre ripostigli (di cui uno 
nel sottoscala), disimpegno, 
servizio igienico, tinello e portico 
oltre a un fabbricato indipendente 
costituito da un piccolo wc, 
quattro ripostigli e portico a piano 
terra ed un piccolo ripostiglio al 
piano primo; B) Unità immobiliare 
a destinazione d’uso residenziale 
di mq. 103,48, costituita da un 
appartamento sito al piano primo 
composto da disimpegno, quattro 
camere, un ripostiglio e fienile; C) 
Unità immobiliare a destinazione 
autorimessa di mq. 38,28, sita 
a piano terra del fabbricato in 
cui è ubicata l’unità immobiliare 
a destinazione residenziale. 
Prezzo Euro 41.217,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.913,00). La gara si terrà il 
giorno 08/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 171/2012

CASTELNOVETTO (PV) 
- VIA MIRABELLA, 44-46 - 
FABBRICATO ISOLATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 162, 
su due livelli composto da due 
locali più servizi ed accessori 
al piano terra, scala interna di 
collegamento con il piano primo 
distribuito con tre locali più 
servizi ed accessori, con annessa 
area esterna con soprastante 
locale accessorio destinato 
a locale caldaia e adiacente 
autorimessa con circostante 
area scoperta di pertinenza 
esclusiva. L’accesso pedonale è 
posto sulla pubblica via al civico 
44 mentre l’accesso carraio al 
civico 46; il fabbricato ha altresì 
diritto al passaggio, pedonale 
e carraio, in servitù attiva dal 
cancello che immette sull’area 
urbana distinta al mappale 216. 
Prezzo Euro 47.040,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.280,00). La gara si terrà il 
giorno 12/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 152/2009

CERETTO LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA 14 (CATASTALMENTE 
CIVICO 18) - ABITAZIONE 
ad uso residenziale (quota 
1/1) su due piani formata da 
ingresso/cucina, soggiorno al 
piano terra, scala interna che 
conduce al primo piano dove 
sono collocati antibagno con 
balcone, bagno, camera da letto 
e locale ripostiglio. In proprietà 
piccola area fronte unità ad uso 
cortile e altra staccata dall’unità 
piantumata. La costruzione è 
ante 1/9/1967. Prezzo Euro 
23.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/09/17 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 365/2009

CONFIENZA (PV) - VIA VALLETTE, 
16 - LOTTO 1) EDIFICIO 
RESIDENZIALE di mq. 359,2, su 
due livelli, composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, studio e n.2 locali 
di sgombero, bagno, portico 
e tettoia all’esterno, ampio 
giardino, ed al primo piano da due 
camere, due bagni, ripostiglio, 
disimpegno e balcone, con 
autorimessa al piano terreno, 
oltre terreno delimitato da 
recinzione che contiene il 
fabbricato. Classe energetica G. 
Risulta essere stata asportata 
la caldaia, il quadro generale e 
gran parte dei frutti dell’impianto 
elettrico comprensivi di placche. 
Prezzo Euro 41.007,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
30.756,00). VIA CASALINO, 34 - 
LOTTO 2) ABITAZIONE al piano 
primo, con annessa cantina al 
piano seminterrato, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
con ripostiglio, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone, 
oltre quota indivisa di 1/2 
di soffitta al piano secondo 
composta da due locali, oltre 
piena proprietà terreni posti 
lungo la Via Casalino in base al 
PGt vigente nella zona “ambiti 
di trasformazione - intervento di 
riqualificazione dell’area”, oltre 
quota indivisa di 4/6 di terreno 
lungo via Casalino inserito in 
base al pgt vigente nella “zona C 
residenziale di completamento. 
Prezzo Euro 195.193,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
146,395,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 121/2011

GAMBARANA (PV) - VIA 
CONCORDIA, 7 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 129, al 
piano terra e primo, composta al 
piano terra da ingresso-cucina, 
soggiorno, bagno, deposito 
con tettoia, ed al piano primo 
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da due camere ed una legnaia. 
Prezzo Euro 55.148,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.361,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 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. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 272/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAIROLI, 
4 E 4/F - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 103, 
in fase di ristrutturazione non 
ultimata, consistente in due 
porzioni attualmente unite fra 
di loro, posto su tre piani fuori 
terra e costituito da due locali 
e scala di accesso al piano 
terreno, due locali più bagno al 
piano primo e due locali al piano 
secondo con annessa piccola 
striscia di area pertinenziale 
destinata a passaggio comune. 
Prezzo Euro 16.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.450,00). La gara si terrà 
il giorno 12/09/17 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 154/2009

GAMBOLO’ (PV) - VIA ISELLA, 3 
- FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
mq. 160, con accessori e sedime 
pertinenziale, composto da un 
corpo di fabbrica principale a 
due piani fuori terra, costituito 
da due porzioni aventi pure 
altezze diverse, con cortile 
interno ed ulteriore corpo di 
fabbrica distaccato e separato 
dal corpo di fabbrica principale 
dallo stesso cortile interno. 
Prezzo Euro 19.294,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.470,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 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 330/2010

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA GAMBOLÒ, 8/7 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO, su due piani fuori 
terra, costituita da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, lavanderia, 
disimpegno e portico al piano 
terra e da un vano, locale hobby 
e servizio al primo piano, con 
annesso posto auto scoperto 
in cortile, nonché sedime di 
corte esclusivo pertinenziale. 
Prezzo Euro 57.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.750,00). La gara si terrà il 
giorno 13/09/17 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. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 342/2009

GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
SAN SIRO, 29-31 - VILLINO 
singolo di mq. 150, su due 
livelli con autorimessa e cortile 
pertinenziale di mq. 300, 
suddiviso in piano terreno-rialzato 
e da un piano seminterrato 
accessorio. Trattasi di villino su 
due livelli con accesso pedonale 
da via Borgo San Siro e accesso 
carraio da strada privata interna 
con portone scorrevole sul retro 
dell’abitazione. L’abitazione è 
costituita da ingresso-corridoio, 
pranzo-tinello, cucina, soggiorno, 
altro corridoio con ripostiglio, 
una camera e un bagno. Prezzo 
Euro 85.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.750,00). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 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. Andrea 
Balba. Rif. RGE 205/2013

MORTARA (PV) - VIA 8 
MARZO, 12, 14 E 16 - LOTTO 
14) AUTORIMESSA SINGOLA 
di mq. 20, al piano terra della 
residenza Goia 1. Prezzo Euro 
6.800,00. La gara si terrà il 

giorno 19/09/17 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
LOTTO 15) AUTORIMESSA 
SINGOLA di mq. 20, al piano terra 
della residenza Goia 1. Prezzo 
Euro 6.800,00. La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
LOTTO 16) AUTORIMESSA 
DOPPIA di mq. 40, al piano terra 
della residenza Goia 1. Prezzo 
Euro 11.250,00. La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
VIA 8 MARZO, 11, 13, 15 E 17 
- LOTTO 17) AUTORIMESSA 
DOPPIA di mq. 28, al piano terra 
della residenza Goia 2. Prezzo 
Euro 11.900,00. La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
LOTTO 18) AUTORIMESSA 
DOPPIA di mq. 28, al piano terra 
della residenza Goia 2. Prezzo 
Euro 11.900,00. La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Cristina Lissi, in Vigevano, 
Via Dante 7, tel. 038175168. 
LOTTO 19) AUTORIMESSA 
SINGOLA di mq. 18, al piano terra 
della residenza Goia 2. Prezzo 
Euro 6.800,00. La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 17:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Cristina Lissi, in Vigevano, Via 
Dante 7, tel. 038175168. LOTTO 
20) AUTORIMESSA SINGOLA 
di mq. 17, al piano terra della 
residenza Goia 2. Prezzo Euro 
6.800,00. La gara si terrà il giorno 
19/09/17 ore 18:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Cristina 
Lissi, in Vigevano, Via Dante 
7, tel. 038175168. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Lissi tel. 038175168. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 40/2013

MORTARA (PV) - VIA 
CONTRADA DI ROTONDO, 6 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE in complesso 
condominiale costituito al piano 
sesto da ingresso, soggiorno, 

cucina, tinello, disimpegno, due 
camere, bagno e due balconi; al 
piano seminterrato cantina di 
pertinenza. Prezzo Euro 16.472,28 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.354,21). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 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.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 224/2012

MORTARA (PV) - VIA ERCOLE 
MARIANINI, 27 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 64, 
posto al piano sesto di edificio 
condominiale, con cantina di 
pertinenza oltre ad area cortilizia 
comune. L’appartamento è 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno e due 
balconi. Classe G (EPh 268,21 
kWh/m2a). Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 12.000,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 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 533/2012

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - VIA 
MAESTRA, 37 - ABITAZIONE e 
rustico (portico) con accesso 
pedonale e carraio tramite cortile 
interno con ingresso da Via 
Maestra. L’unità di mq. 162,14, 
è composta al PT da vano scala 
avente ingresso dalla corte, al 
P1 risulta composta oltre che 
dal vano scala da disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, 
stanza, camera e balcone. 
Rustico (portico) all’interno della 
medesima corte, ma in un corpo 
di fabbrica staccato. Classe G. 
Prezzo Euro 32.906,25 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 24.679,69). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 548/2012

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 24.174,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.130,92). La gara si terrà il 
giorno 11/10/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 352/2013

MORTARA (PV) - VIA 
MULINO PRETE MARCARO, 
3 - APPARTAMENTO di mq. 65, 
posto al piano primo, scala B di 
edificio condominiale con ampia 
corte comune, composto da 
cucina/soggiorno, un bagno, due 
camere da letto e ampio ingresso 
oltre a ripostiglio di pertinenza 
posto nel cortile comune in 
corpo di fabbrica separato. 
Classe G (368,92 kWh/m2a). 
Prezzo Euro 15.780,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.835,10). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 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 365/2012

MORTARA (PV) - VIA PASCOLI, 1 
- CASA DI ABITAZIONE situata al 
piano terra composta da ingresso, 
cucina, soggiorno disimpegno 
bagno, due camere e ballatoio. 
Completa la proprietà un locale 
sgombero posto al piano terra. 
Prezzo Euro 25.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.012,50). La gara si terrà 
il giorno 14/09/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 67/2013

MORTARA (PV) - VIA 
SANT’ALBINO ALQUINO, 6 - 
UNITÀ IMMOBILIARE ubicata al 
piano secondo di una palazzina 
pluri alloggi con cortile comune 
e locale ripostiglio al piano terra 
in corpo distaccato insistente sul 
cortile comune. L’appartamento è 
costituito da ingresso-soggiorno, 
ampia cucina ed una camera con 
un piccolo bagno annesso con 
antibagno. Prezzo Euro 15.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.815,00). La gara si 
terrà il giorno 13/09/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 346/2010+ 
177/2012

MORTARA (PV) - CORSO 
TORINO, 113 - APPARTAMENTO 
di mq. 60,88, al piano secondo 
di un condominio di tre piani 
fuori terra più seminterrato, 
composto da un ingresso che 
comunica con soggiorno - cucina 
- bagno ed una camera; al piano 
seminterrato locale cantina. Le 
quote millesimali di proprietà 
corrispondono a 63/1000. 
Prezzo Euro 17.797,84 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.348,38). La gara si terrà 
il giorno 12/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 78/2009

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - APPARTAMENTO di mq. 
46,3, posto al primo piano fuori 
terra, composto da soggiorno/
cucina in unico locale con 
balcone, camera da letto con 
balcone, disimpegno e bagno. 
Prezzo Euro 25.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.293,75). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 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 72/2013

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 
100.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.000,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/17 
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

OZZERO (MI) - FRAZIONE SORIA 
VIA L.DA VINCI, 16/20 - EDIFICIO 
di mq. 9368,99, con parcheggi 
interni su un unico piano con 
vetrine e abitazione del custode. 
Prezzo Euro 548.909,63. La gara si 
terrà il giorno 12/09/17 ore 16:00 
presso Studio Notaio Delegato 

Dott. Antonio Trotta, in Pavia, Via 
Spallanzani 5, tel. 0382303822. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Pietro Balduzzi. Rif. RGE 
11010141/2008

PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO I, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 172,9, 
posto al piano primo di edificio 
di corte, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 
bagni e terrazza, con annessa 
cantina al piano terra. Prezzo Euro 
27.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.250,00). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 383/2011

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. 
Compete 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 32.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.650,00). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 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.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 403/2013

PARONA (PV) - VICOLO GIULIO 
CESARE, 4/A - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE ad uso 
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residenziale di mq. 141,43, 
disposta su due livelli + porticati 
di mq. 51,52, locale sgombero e 
cascina di mq. 72,12 con annesso 
sedime di pertinenza. Prezzo Euro 
103.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.250,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
396/2012

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 46.986,33 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.239,75). La gara si 
terrà il giorno 15/09/17 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 181/2005

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
MUNICIPIO, 18 - PORZIONE 
DI EDIFICIO a due piani fuori 
terra, ad uso residenziale, di mq. 
127, con box di proprietà posto 
sul fronte, costituita da una 
abitazione semindipendente e 
da un’autorimessa con porzione 
di cortiletto posta sul retro con 
piccola tettoria in policarbonato. 
Accesso da cortile comune 
interno. Internamente l’immobile 
risulta così suddiviso: a piano 
terra soggiorno, cucina, bagno 

e vano con scala a chiocciola, 
al piano primo due camere, due 
disimpegni, bagno, ripostiglio e 
balcone. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 21.515,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.136,72). La gara si terrà 
il giorno 05/09/17 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 20/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
STRADA PROVINCIALE MEDE, 
S.N.C. - FABBRICATO RURALE 
parzialmente ristrutturato su 
due piani fuori terra composto 
da soggiorno, cucina, bagno, 
camere da letto e disimpegno 
in piano terra e cinque stanze 
e terrazzo in primo piano 
collegati con una scala esterna 
con annesso rustico di uso 
ripostiglio, sedime di pertinenza 
con annesso un terreno agricolo. 
Prezzo Euro 35.595,69 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.696,77). La gara si terrà il 
giorno 13/09/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 89/2010

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 17.727,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.295,25). La 
gara si terrà il giorno 10/10/17 
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 - 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 
218.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 164.150,00). 
La gara si terrà il giorno 26/09/17 
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

ROSASCO (PV) - VIA ROMA, 14 
- LOTTO 1) ABITAZIONE di mq. 
178, su due livelli, composta 
da un locale, cucina e bagno a 
piano terra, tre locali, disimpegno 
e bagno al piano primo. I due 
piani non sono collegati tra loro. 
Il piano primo è accessibile da 
scala esterna comune ad altre 
unità immobiliari. Completa la 
proprietà un piccolo ripostiglio 
esterno, posto sotto la scala e 
accessibile dal cortile comune. 
Detto cortile è comune ad altra 
proprietà avente pari diritto di 
passaggio e di ingresso carraio. 
Prezzo Euro 25.344,14 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.008,11). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 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 91/2005

ROSASCO (PV) - VIA ROMA, 
37 - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 190, su 
due livelli, in fregio a via Roma, 
distribuito con vano d’ingresso, 
bagno, cucina/pranzo, ripostiglio 
e soggiorno al piano terra, scala 
interna di collegamento con 
il piano primo distribuito con 
tre camere, balcone e servizio 
igienico accessibile direttamente 
da una camera. Compete 
all’appartamento cortiletto 
pertinenziale sul quale prospetta, 
in corpo staccato, fabbricato 
accessorio in proprietà esclusiva, 
distribuito con autorimessa, 
ripostiglio e lavanderia/bagno al 
piano terra e ripostiglio al piano 
primo. Prezzo Euro 54.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.800,00). La gara si 
terrà il giorno 08/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, 
tel. 0382/26834-25269. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 85/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 
10 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato di uno stabile 
condominiale, con cantina al 
piano interrato. L’abitazione è 
costituita da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno e ripostiglio. 
Prezzo Euro 25.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.400,00). La gara si terrà il 
giorno 13/09/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 380/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 14 - 
APPARTAMENTO di mq. 90 al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
ed identificato con l’interno 7, 
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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 
18.731,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.048,44). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 310/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - 
APPARTAMENTO di mq. 86, con 
garage di pertinenza di mq. 12, 
al quinto piano di un condominio, 
composto da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina, le due camere da letto, 
il ripostiglio ed il bagno. Prezzo 
Euro 45.495,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.121,25). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carnevale Schianca, in 
Vigevano, via D’Avalos 22, 
tel. 038121399. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 432/2012

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 28.968,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.726,56). La gara si 
terrà il giorno 08/09/17 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 
di mq. 78,48, al piano primo di 
edificio condominiale di quattro 
piani fuori terra, composto da 
ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
due balconi e cantina al piano 
terra; autorimessa al piano terra 
di mq. 12. Prezzo Euro 16.290,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.217,50). La 
gara si terrà il giorno 21/09/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 11/2011

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 
44.430,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.330,00). 
La gara si terrà il giorno 12/09/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 168/2013

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
80 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
192, sita in complesso a corte, 
costituita da abitazione principale 
a piano terra, piano primo e piano 
secondo, oltre accessori dislocati 
all’interno della corte, tra cui 
box auto, locali di sgombero e 
legnaia. L’abitazione principale 
è composta da ingresso/
cucina, soggiorno, un bagno 
al piano terra, due camere e 
un bagno al piano primo e una 
camera al piano secondo, ed è 
caratterizzata da finiture di livello 
buono. Prezzo Euro 70.621,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.966,41). La gara si 
terrà il giorno 06/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 159/2015

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA CASSINERA, 3/C-D - 
VILLA a due piani fuori terra ad 
uso residenziale di mq. 120,63, 
con autorimessa di mq. 23,04 
posta a fianco dell’abitazione, 
oltre a sedime esclusivo e a 
porzione di are urbana di accesso 
( quota di proprietà ¼ ). Nel Cortile 
sul retro è edificata una tettoia in 
legno, parzialmente chiusa e con 
pavimentazione, ad uso ricovero 
attrezzi. L’accesso si pratica 
dalla via Cassinera, transitando 
sul mapp.649, accesso comune 
ad altre proprietà. L’abitazione 
è così internamente suddivisa: 
al piano terra soggiorno - 
cucina, vano scala, disimpegno, 
ripostiglio e bagno; al piano 
primo disimpegno, tre camere, 
bagno e balcone. Prezzo 
Euro 105.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.750,00). La gara si terrà il 
giorno 06/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 242/2012

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - FRAZIONE CASTELLARO 
- VIA DELLA CHIESA, 2/A - 
ABITAZIONE di mq. 181,35, su 
due piani fuori terra, con al piano 
terra zona giorno composta 
da soggiorno, cucina a vista e 
bagno ed al piano primo zona 
notte con tre camere da letto 
ed un bagno, con terrazza, 
ed una cantina direttamente 
collegata all’abitazione da 
una scala posta al piano terra. 
Prezzo Euro 21.833,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.375,00). La gara si terrà il 
giorno 27/09/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 281/2010

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA MAZZINI, 5 - CASA 
DI ABITAZIONE posta al primo 
piano, composta da ingresso/
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e un balcone. L’immobile 
pignorato fa parte di un fabbricato 
autonomo, della stessa ditta, 
dove al piano terra vi sono ubicati 
laboratorio/ufficio/depositi e 
attigua alla residenza al primo 
piano si colloca un’ulteriore unità 
L’accesso è comune per tutti i 
beni tramite una scala comune 
di collegamento. È circondato 
da giardino/cortile di proprietà 
esclusiva. Il fabbricato è distinto 
in più lotti, separati ed autonomi 
tra di loro. Prezzo Euro 41.250,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 30.950,00). La 
gara si terrà il giorno 03/10/17 
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. 
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0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 290/2013

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 19 - A) UNITÀ 
IMMOBILIARE indipendente 
posta al secondo piano di edificio 
residenziale a tre piani fuori 
terra in fregio alla Via Roma, 
con accesso da cancello carraio 
civico 19 e scala interna comune, 
in condizioni manutentive 
mediocri composto da: Ingresso, 
cucina, bagno e tre camere; b) 
Unità immobiliare indipendente 
al secondo piano di edificio a tre 
piani fuori terra posto nel cortile 
interno del civico 19 di via Roma, 
in corpo di fabbricato adiacente, 
ortogonale e con piani sfalsati 
rispetto a quello descritto al punto 
a), in condizioni manutentive 
sufficienti composto da: Piccolo 
ingresso , bagno e due camere; 
c) Due box auto con apertura 
sul cortile comune ed accesso 
da passo carraio civico 19 di Via 
Roma. Prezzo Euro 17.792,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.344,00). La 
gara si terrà il giorno 18/09/17 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 223/2012

TROMELLO (PV) - VIA 
MONTENERO, 18 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE costituito da unità 
immobiliare isolata circondata su 
due lati da giardino di proprietà. 
Il fabbricato è costituito da 
due piani fuori terra e un piano 
seminterrato nel quale è ubicata 
la cantina. Prezzo Euro 41.343,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.007,82). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 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 146/2012

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
EUROPA, 22 - COMPENDIO 

IMMOBILIARE di mq. 80, 
composto da due fabbricati di 
due fabbricati con interposta 
area cortilizia in proprietà 
esclusiva. Il primo fabbricato è 
composto da soggiorno, cucina 
e ripostiglio al piano terra e da 
camera al piano primo, il tutto 
collegato da scala interna. Il 
secondo fabbricato accessorio 
è composto da due vani ad uso 
ripostiglio e wc. Prezzo Euro 
19.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.625,00). 
La gara si terrà il giorno 12/09/17 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Paolo Motta, 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 162/2013

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VICOLO STRICCIONE, 8 - LOTTO 
2) QUOTA INTERA DI UNITÀ 
RESIDENZIALE di mq. 53,14, 
al piano terra, composta da 
ingresso/tinello, da questo poi si 
possono raggiungere camera e 
cucina, dalla cucina poi si arriva 
a un ripostiglio; ha accesso 
da Vicolo Striccione n. 8 e dal 
portone carraio direttamente dal 
giardino comune; sono presenti 
alcuni accessori a uso esclusivo 
ed altri comuni agli altri immobili 
dell’esecuzione. Prezzo Euro 
6.570,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.928,00). 
VIA MILANO, 37 - LOTTO 3) QUOTA 
INTERA DI UNITÀ RESIDENZIALE 
di mq. 125,16, su due livelli, ha 
accesso dal piano terreno da Via 
Milano 37 e dal portone carraio di 
Vicolo Striccione n. 8 mediante 
una scala posta nel giardino 
comune; al piano terra si accede 
in un ingresso collegato a un 
ripostiglio, salendo lungo la scala 
interna si arriva all’abitazione 
vera e propria composta da 
cucina, sala, camera, bagno/
latrina, e ripostiglio, uscendo 
si raggiunge un terrazzo dal 
quale si può poi arrivare ad 
un locale accessorio adibito a 
legnaia. Sempre con accesso 
dal Vicolo Striccione sono poi 
presenti alcuni accessori ad uso 
esclusivo ed altri comuni agli 
altri immobili dell’esecuzione. 

Prezzo Euro 16.770,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.578,00). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 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 34/2010

VIGEVANO (PV) - VIA BOLIVIA, 
4/8 - APPARTAMENTO di 
circa mq. 90, al primo piano di 
un fabbricato condominiale, 
con annessa cantina e box a 
piano terra. L’appartamento è 
costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
due camere e due balconi. 
Prezzo Euro 24.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.450,00). La gara si terrà il 
giorno 13/09/17 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.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
462/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
CAMILLO BENSO CAVOUR, 34 
- LOTTO 1A) APPARTAMENTO 
di mq. 145,45, al piano primo di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
corridoio e disimpegno, 3 camere, 
2 bagni, lavanderia e 2 balconi, 
con annesso cortile. Prezzo Euro 
70.453,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.840,13). 
LOTTO 1B) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE, facente 
parte di edificio condominiale, 
costituita da appartamento 
di mq. 27, posto al piano 
primo, composto da due locali, 
corridoio, bagno, wc e terrazza, 
nonché veranda e ripostiglio 
in corpo staccato. Prezzo Euro 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 511/2010

VIGEVANO (PV) - VIA CUNEO, 
9 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di circa mq. 62 con piano terra e 
primo, composta a piano terra da 
ingresso/cucina/soggiorno, un 

bagno, deposito con servizio, ed 
al primo piano da una camera ed 
un bagno. Prezzo Euro 27.072,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.304,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 278/2013

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 51 - APPARTAMENTO 
di mq. 50, posto al piano primo 
di una porzione di fabbricato 
residenziale della tipologia di 
corte sviluppato su due livelli fuori 
terra, oltre al piano seminterrato. 
L’abitazione è composta da 
ingresso su soggiorno-cucina, 
servizio igienico con antibagno 
e camera da letto; completa la 
proprietà una cantina posta al 
piano seminterrato di mq. circa 
6,18. Prezzo Euro 21.262,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.946,87). La gara si 
terrà il giorno 13/09/17 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 253/2013

VIGEVANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
17 - LOCALI AL PIANO PRIMO 
UTILIZZATI AD USO ABITAZIONE 
di mq. 82, privi di servizi igienici. 
L’unità è composta da soggiorno, 
cucina e due camere. Prezzo Euro 
31.980,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.990,00). 
La gara si terrà il giorno 12/09/17 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 592/2012

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
MORSELLA - STRADA SAN 
MARCO, 186 - APPARTAMENTO 
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DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
101, al piano terra con annesso 
piccolo sedime di pertinenza di 
proprietà esclusiva, composto da 
ingresso su soggiorno/pranzo, 
cucina disimpegno, servizio 
igienico e due camere da letto. 
Prezzo Euro 24.046,87 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.035,16). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 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 492/2012

VIGEVANO (PV) - VIA OLIVELLI, 
39 - AMPIO MONOLOCALE di 
mq. 43,05, al piano secondo di 
stabile condominiale servito da 
ascensore, con piccola cucina 
separata, bagno e antibagno, 
balcone affacciato su ampi spazi 
verdi condominiali, con annessa 
cantina. Prezzo Euro 25.441,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.081,40). La gara si 
terrà il giorno 05/09/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, 
in Abbiategrasso, Galleria 
Europa 4, tel. 0294962405. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 486/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI 20 (ANGOLO 
VICOLO MONFERRATO) - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di un condominio 
denominato “Condominio La 
Rosa” più cantina al piano 
seminterrato con posto auto n. 
1 non identificato catastalmente 
con diritto di utilizzo. L’unità 
immobiliare è divisa in due 
corpi posti nel medesimo 
pianerottolo di arrivo della scala, 
il primo è composto da cucina 
e soggiorno, mentre il secondo 
da ingresso, camera, bagno 
e studio. L’immobile risulta 
occupato da terzi con contratto 
di locazione registrato opponibile 
alla procedura. Prezzo Euro 

20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 06/09/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Rag. 
Fogarini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 3, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 280/2013

VIGEVANO (PV) - VIA TRIVULZIO, 
49 - MONOLOCALE di mq. 22, che 
richiede opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, 
composto da un solo vano con 
un piccolo locale ad uso servizio 
igienico: la stanza principale è 
dotata di angolo cottura, oltre 
a copertura piana utilizzata a 
terrazzo e diritti di comproprietà 
sul servizio igienico al piano 
terra dello stesso fabbricato. 
Prezzo Euro 8.752,22 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.564,17). La gara si terrà 
il giorno 06/09/17 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 129/2010

VIGEVANO (PV) - VIA VALLE SAN 
MARTINO, 24 - APPARTAMENTO 
di mq. 44,22, al piano terreno, 
composto da ingresso/
soggiorno, bagno e cucina oltre 
camera ed ulteriore ripostiglio 
sul retro. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 10.678,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.008,50). La gara si terrà 
il giorno 12/09/17 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 328/2009

ZEME (PV) - VIA CAV. ROBECCHI, 
48 - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di due piani fuori 
terra, mq. 115, composto al 

piano terra da soggiorno-cucina, 
ripostigli, disimpegno, bagno e 
scala di accesso al piano primo; 
al piano primo è composto 
da tre camere, disimpegno, 
bagno e balcone. Annesso 
vi è cortile ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 21.260,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.945,09). La gara si terrà 
il giorno 14/09/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 370/2010

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 20.978,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.734,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 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

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SILVIO PELLICO, 38 - CAPANNONE 
AD USO INDUSTRIALE di mq. 
650, comprendete laboratorio, 
magazzini e depositi al piano 
terreno ed uffici al piano primo 
con circostante cortile di 
proprietà. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 894.512,10 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
670.884,00). La gara si terrà il 
giorno 07/09/17 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 540/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA - VIA UGO DA 
GAMBOLATE, 13 - ABITAZIONE 
E OPIFICIO (cioè capannone per 
attività industriali/laboratorio), 
con ampia porzione di terreno 
annessa. Prezzo Euro 51.320,14 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.490,11). La gara si 
terrà il giorno 13/09/17 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. 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 174.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 130.781,25). La gara si terrà 
il giorno 29/09/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Sig. Angelo Ballotrini tel. 
3357114784. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 22/2013

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 
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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 282.511,72 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 211.883,79). La gara si terrà 
il giorno 08/09/17 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) - VIA SAN 
GIOVANNI, 37 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE di mq. 68, al piano 
terra con retro e servizio igienico, 
oltre ad autorimessa al piano 
seminterrato e proporzionale 
quota di comproprietà, pari a 
72/1000 per il negozio ed a 3/1000 
per l’autorimessa, sugli spazi 
ed enti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 18.889,45 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.167,09). La gara si terrà il 
giorno 13/09/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carnero, in Robbio, Via G. 
Marconi 5, tel. 0384672616. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 436/2011

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA ROMANO, 4 - CASA semi 
indipendente su tre livelli, libera 
da contratti di locazione, da diritti 
di usufrutto e da servitù, 
sviluppata su tre livelli fuori terra, 
circondata da terreno di proprietà 
(giardino e cortile), composta al 
piano primo da due disimpegni, 
tre camere da letto, bagno, 
ripostiglio, balcone e vano scala 
(collegamento con il piano terra); 
al piano terra ingresso e 
disimpegno, cucina, camera da 
letto, bagno, sala e vano scala 
(collegamento con il piano 
primo); al piano seminterrato due 

cantine, locale caldaia, ripostiglio 
e vano scala (collegamento con 
l’esterno). Prezzo Euro 59.118,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.339,00). La gara si 
terrà il giorno 23/09/17 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 102/2010

BOSNASCO (PV) - FRAZIONE 
BALANZINE, 15 - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
costituita da fabbricato disposto 
su due piani fuori terra, composto 
al piano terra da cucina e 
soggiorno con scala di accesso 
al piano superiore avente camera, 
disimpegno, bagno e cameretta, 
con antistante e retrostante 
piccole aree di pertinenza. 
L’immobile è libero. Prezzo Euro 
18.520,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.890,23). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Pertusi, in Voghera, Via Depretis 
28, tel. 0383270002. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 128/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA A. DE PRETIS, 212 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
edificio abitativo unifamiliare 
indipendente di tipo a cortina con 
accesso dal cortile prospicente 
la via, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno al 
piano terreno, disimpegno, due 
camere, ripostiglio e bagno al 
primo piano il tutto in corso di 
ristrutturazione interna, oltre al 
locale accessorio indipendente 
posto in corpo staccato adiacente 
composto da locale autorimessa 
singola al piano terreno, cantina, 
ripostiglio e piccola area verde. 
Prezzo Euro 32.906,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.679,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 120/2013

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA AGOSTINO DEPRETIS, 92,94 
- LOTTO 1) A - ABITAZIONE di mq. 

436,50, composta da tre piani 
fuori terra ed un piano interrato, 
al civico 92. B - ABITAZIONE di 
mq. 206, su due piani fuori terra, 
al civico 94. C - FABBRICATO 
EX PRODUTTIVO, edificio ad un 
piano di circa mq. 125, alto in 
gronda circa metri 10,60, che 
sarà censito catastalmente dopo 
frazionamento successivamente 
all’assegnazione del lotto. 
D - AREA CORTILIZIA di mq. 
63, identificata come minor 
porzione da stralciarsi dopo 
frazionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. 
Prezzo Euro 91.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.850,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 218/2012

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA MANGIAROTTI, 7 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano primo, 
composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto, servizio, 
piccolo disimpegno e corridoio 
d’ingresso. Cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
33.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.312,50). 
La gara si terrà il giorno 
28/09/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Filippo Priolo, in Voghera, 
Via Cairoli 50, tel. 0383369793. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
103/2008

BRONI (PV) - VIA CAIROLI, 82 
- LOTTO A) IMMOBILE di mq. 
70, situato al piano terra di un 
fabbricato composto da n. 2 
piani fuori terra e comunicante 
esclusivamente tramite scala 
esterna in muratura con il 
lotto B e costruito nel 1967. 
L’appartamento è composto 
dai seguenti vani: cucina e 
soggiorno, due camere, bagno, 
anticamera e giardinetto. 
L’immobile è classificato nella 
classe energetica G EPh-263,47 

Kwh/mq. Prezzo Euro 25.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.750,00). LOTTO 
B) IMMOBILE di mq. 70, situato 
al piano primo di un fabbricato 
composto da n. 2 piani fuori terra 
comunicante esclusivamente 
tramite scala esterna in muratura 
con il lotto A e costruito 
nel 1967. L’appartamento è 
composto dai seguenti vani: 
cucina e soggiorno, camera, 
balcone, bagno, antibagno, 
camera da letto, ripostiglio. 
L’immobile è classificato alla 
classe energetica G EPh 340,73 
Kwh/mq. Prezzo Euro 25.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.750,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Paris Alcandro, 
in Pavia, Via della Rocchetta 
2, tel. 0382/23312. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Dott. Alcandro Paris 
tel. 038223312. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 246/2012

BRONI (PV) - VIA PIEMONTE, 8 - 
APPARTAMENTO di mq. 103,61, 
facente parte di un complesso 
condominiale, posto al piano 
rialzato composto da ingresso, 
due disimpegni, soggiorno, 
bagno, due camere e balcone. 
Al piano terreno insiste il locale 
cantina di esclusiva pertinenza e, 
in corpo staccato un’autorimessa 
di mq. 13. Prezzo Euro 30.469,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.851,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Renato Pagella, 
in Pavia, Viale Libertà 20, 
tel. 038225302. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 72/2012

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
C. BATTISTI, 11 - UNITA’ 
IMMOBILIARE composta da 
appartamento al piano terzo 
(quarto piano fuori terra), 
composto da tre vani, cucina e 
servizio igienico, con annessa 
cantina nella parte seminterrata, 
box al piano terra, facente parte 
di un fabbricato condominiale 
“Condominio Belgioioso” con 
corte condominiale condivisa 
con un’altra palazzina al n. 
civico 12. Prezzo Euro 22.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.875,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, 
tel. 038341204. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
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Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
210/2011

CASEI GEROLA (PV) - 
VIA RISORGIMENTO 32 
ATTUALMENTE CON INGRESSO 
DA VIA SAN FORTUNATO 
6 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a 2 piani fuori terra 
in corso di totale ristrutturazione, 
con avanzamento lavori pari 
a circa il 30%, composto da 
vano unico al P.T. e parziale 
suddivisione con tavolati al 1° 
P. (tavolati realizzati fino ad una 
altezza di circa 1,5 m). Privo 
di ogni impianto e finitura, con 
scala comune con terzi sul lato di 
nord, con annessa piccola area a 
giardino esclusivo sul lato ovest 
del cortile. Prezzo Euro 17.571,10 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.178,33). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Pertusi, in Voghera, 
Via Depretis 28, tel. 0383270002. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. Rif. RGE 
175/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA DABUSTI, 
111 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra (collegato 
direttamente alla sottostante 
cantina) cui si accede dal civico 
n. 111/d con autorimessa al 
piano interrato e area scoperta 
di mq. 96 (attualmente incolta) 
in contiguità all’appartamento, 
nell’ambito della Palazzina “B” 
del complesso condominiale di 
recente costruzione denominato 
“Le Cascine”. Prezzo Euro 
66.938,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.204,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 68/2009

CASTEGGIO (PV) - VIA G. 
VERDI, 77 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 

di mq. 144,14, con piccola area 
pertinenziale su due piani fuori 
terra comunicanti mediante vano 
scala interno, composto da due 
locali al piano terreno, due locali, 
servizio igienico e balcone al 
piano primo, sottotetto al piano 
secondo e locale cantina posto al 
piano seminterrato oltre a locali 
accessori al piano terreno in 
corpo staccato e porzione di area 
cortilizia. Prezzo Euro 22.680,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.010,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 84/2010

CERVESINA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 22 - APPARTAMENTO di mq. 
80, in una palazzina a tre piani 
fuori terra, costruito nell’anno 
1970, composto da 4,5 vani, due 
camere, un piccolo soggiorno 
con cucinino ed un bagno. A 
servizio della zona soggiorno e 
del cucinino vi è una porzione 
di balcone esclusivo di mq. 6. 
A servizio delle due camere è 
presente un balcone ad uso 
esclusivo di mq. 6. Ad uso 
esclusivo dell’appartamento 
situato al piano terra in corte 
comune si trova il garage di 
mq. 18. L’immobile risulta 
attualmente locato a terzi. 
Prezzo Euro 26.175,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.631,25). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 18:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 119/2009

LUNGAVILLA (PV) - VIA ALBERTI 
GIOVANNI, 20 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
90,91, posto al piano secondo 
di un fabbricato disposto su 
tre piani fuori terra, composto 
da tre vani oltre servizi (cucina, 

bagno, disimpegno e terrazzo), 
oltre a proporzionale quota 
di comproprietà sulle parti 
comuni dell’intero edificio tali 
per legge, uso o destinazione, 
nonché sull’area cortilizia, 
porticato e vano scala. Prezzo 
Euro 25.312,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,00). La gara si terrà il 
giorno 20/09/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Renato Pagella, in Pavia, 
Viale Libertà 20, tel. 038225302. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 189/2011

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE COSTA, 3 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE e relativo box. 
Il compendio immobiliare è 
costituito da unico corpo di 
fabbrica adibito ad uso abitativo 
ed accessori, distribuito su due 
livelli fuori terra e piano interrato, 
con annessa area cortilizia e 
zona a verde. Classe Energetica 
EPH G, Classe Energetica ET 
C A+. Prezzo Euro 253.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 189.844,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 212/2012

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE TASSAROLE, SNC 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
al piano primo con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
In fabbricato costituito da locali 
accessori al piano terra, da due 
appartamenti al piano 1°, due 
appartamenti al piano 2° ed un 
appartamento al piano terzo 
con cortile di fatto di pertinenza 
sul lato nord e piccola area 
pertinenziale verso strada; 
appartamento al piano primo 
fuori terra, è costituito da 3 
vani, cucina bagno, corridoio di 
disimpegno, con annesso locale 
accessorio ad uso autorimessa 
e cantina al piano terra, con 
annessi enti comuni al mapp. 
278 sub 1. Prezzo Euro 24.046,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.035,16). LOTTO 
B) APPARTAMENTO al piano 
primo con annessa cantina al 
piano seminterrato. In fabbricato 
costituito da locali accessori al 
piano terra, da due appartamenti 
al piano 1°, due appartamenti al 

piano 2° ed un appartamento al 
piano terzo con cortile di fatto 
di pertinenza sul lato nord e 
piccola area pertinenziale verso 
strada; l’appartamento al piano 
primo fuori terra, è costituito da 
3 vani, cucina bagno, 2 corridoi, 
con annesso locale accessorio 
ad uso autorimessa e cantina 
al piano terra, con annessi 
enti comuni al mapp. 278 
sub 1. Prezzo Euro 22.317,19 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.737,89). LOTTO 
C) FABBRICATO “AL RUSTICO” 
NON ULTIMATO in una zona 
residenziale costituita da vecchi 
insediamenti, elevato a due piani 
fuori terra con tramezzatura 
interna che origina un ampio 
vano con annesso futuro servizio 
e quattro vani al piano primo, con 
destinazione finale residenziale: 
l’edificio è sprovvisto degli infissi 
esterni ed interni, dei pavimenti e 
degli impianti e di ogni ulteriore 
grado di finitura. L’immobile 
dista circa 300 mt. in linea 
d’aria dall’effettivo centro del 
paese, dove si trovano gli uffici 
Comunali, una banca, la posta 
ed alcuni esercizi commerciali. 
Prezzo Euro 14.723,44 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 11.042,58). LOTTO D) 
FABBRICATO “AL RUSTICO” 
NON ULTIMATO in una zona 
residenziale costituita da vecchi 
insediamenti, elevato a tre piani 
fuori terra con adiacente vano 
anch’esso al rustico da destinarsi 
ad autorimessa costituito da un 
vano al piano terra, un vano al 
piano primo ed un vano al piano 
secondo mansardato; l’edificio 
è sprovvisto degli infissi esterni 
ed interni, dei pavimenti e degli 
impianti e di ogni ulteriore grado 
di finitura. L’immobile oggetto 
della presente valutazione 
dista circa 300 mt. in linea 
d’aria dall’effettivo centro del 
paese, dove si trovano gli uffici 
Comunali, una banca, la posta 
ed alcuni esercizi commerciali. 
Prezzo Euro 9.407,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.055,86). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 ore 14:00 presso 
Studio Professionosta Delegato 
Dott.ssa Bollati, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 51/2010

MORNICO LOSANA (PV) - VIA 
MARCONI, 14 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
152,90, piano terra e primo. 
Autorimessa al piano terra, di mq. 
16. Bene comune non censibile 
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(cortile), piano terra. Prezzo Euro 
18.984,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.238,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fausto Pagella, in Pavia, Viale 
della Libertà 20, tel. 038225302. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 11/2011

PANCARANA (PV) - VICOLO 
BASSO, 3 E 5 - ABITAZIONE 
al piano terra, composto da 
una cucina con sottoscala ad 
uso ripostiglio e scala per il 
collegamento al piano primo; 
primo primo composto da 
un’unica camera e scala per il 
collegamento al piano terra; 
deposito più porticato, piano 
terra, composto da due locali 
da adibire a deposito o ricovero 
attrezzi, soprastante porticato 
ed area scoperta esclusiva; 
autorimessa più deposito, piano 
terra, composto da un unico 
locale ad uso autorimessa con 
soprastante deposito ed area 
scoperta esclusiva. Terreno: due 
lotti di terreno edificabile in area 
limitrofa ai fabbricati precedenti. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Palmieri Claudio, in Pavia, 
Via Torretta 7, tel. 0382575874. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Dott. 
Alcandro Paris tel. 038223312. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
183/2012

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - VIA 
VEDASCHI, 67 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE di mq. 128, 
composto da tre piani fuori terra 
e uno seminterrato, composta 
da cantina al piano seminterrato, 
soggiorno, cucina e piccolo 
bagno al piano terra, 2 camere 
e balcone al piano primo e 
sottotetto non abitabile al piano 
secondo. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Paris Alcandro, 
in Pavia, Via della Rocchetta 

2, tel. 0382/23312. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Dott. Alcandro Paris 
tel. 038223312. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 171/2008

PINAROLO PO (PV) - VIA CA’ 
DEL LUPO, 16-17/19 - 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. A3) Quota 
di 1/2 di porzione immobiliare 
accessoria composta da piccolo 
servizio igienico con accesso 
dalla sola unità immobiliare A1 
e da vano scala di accesso ai 
sottotetti dell’unità A1 e dell’unità 
immobiliare confinante in lato di 
ovest. Prezzo Euro 23.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.350,00). La gara si 
terrà il giorno 22/09/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
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) - 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 64.547,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.411,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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

PONTE NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
SANT’ALBERTO DI BUTRIO, SNC 
- APPARTAMENTO e autorimessa 
facenti parte di complesso 
edilizio condominiale “Nuovo 
Residence”. L’unità abitativa, di 
superficie commerciale di mq 
50,69, è costituita da soggiorno 
con angolo cottura, terrazzo, 
piccolo disimpegno, bagno e 
camera da letto. All’esterno 
l’abitazione comprende piccolo 
sedime pertinenziale adibito a 
giardino. Prezzo Euro 32.681,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.510,94). La gara 
si terrà il giorno 19/09/17 ore 
14:00 presso Labora S.r.l.s., in 
Pavia, Corso Mazzini, 14. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Dott.
ssa Francesca Beccù tel. 
0382060378. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 216/2011

PORTALBERA (PV) - VIA 
GARIBALDI, 55 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
135 circa, in mediocre stato di 
manutenzione, su due piani fuori 
terra, non cantinato, composto al 

piano terra da locale ingresso/
soggiorno, camera, bagno con 
zona cucina nel sottoscala fra 
soggiorno e bagno, al primo piano 
n. 3 locali adibiti a camera di 
letto. Privo di riscaldamento con 
allacciamenti ai servizi di luce ed 
acqua. Fabbricato accessorio a 
due piani fuori terra di circa mq. 
46 con due ambienti a piano terra 
adibiti a magazzino ed un unico 
ambiente a primo piano adibito 
a locale sgombero, senza scala 
fissa di accesso. Area libera di 
proprietà fra i fabbricati di circa 
mq. 85. Prezzo Euro 16.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.700,00). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, 
tel. 038540072. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 137/2008

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - LOTTO B) 
APPARTAMENTO di mq. 115, 
al piano primo, con accesso 
privato, così suddiviso: ingresso 
su disimpegno, cucina, ampio 
soggiorno, bagno, due camere 
da letto, ripostiglio, n° 2 balconi 
di mq. 10. Prezzo Euro 29.109,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.831,75). La gara si 
terrà il giorno 20/09/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, 
in Pavia, Viale della Libertà 20, 
tel. 038225302. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 203/2012

REA (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 27/1 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE di mq. 179, su tre 
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piani fuori terra con cortiletto 
di proprietà esclusiva e diritto 
sulla corte comune. L’immobile 
abitativo di origini rurali è di 
tipologia in linea (in aderenza 
con altri fabbricati), su tre piani 
fuori terra comprendente al piano 
terra reparto giorno con tre locali, 
disimpegno, servizio igienico 
non disimpegnato, e vano scala 
che conduce al piano primo 
con reparto notte di tre locali, 
disimpegno, soggiorno e servizio 
igienico non disimpegnato; al 
piano secondo collegato tramite 
scala in legno sono presenti 
due locali di sottotetto. Cortile 
esclusivo con sovrastante 
portico, e quota proporzionale 
della corte comune da cui si 
accede al fabbricato. Prezzo Euro 
20.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.000,00). 
La gara si terrà il giorno 19/09/17 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Paris Alcandro, in Pavia, Via della 
Rocchetta 2, tel. 0382/23312. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Dott. 
Alcandro Paris tel. 038223312. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
225/2009

REDAVALLE (PV) - FRAZIONE 
CALCABABBIO, 14 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano terra, 
composto da cucina, soggiorno, 
corridoio, bagno, due camere, 
balcone, due locali cantina, 
corte esclusiva, con al piano 
seminterrato, primo piano 
sottoscala, tre locali ad uso 
cantina con scala esterna di 
accesso. APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE sito al piano 
primo, composto da cucina, 
soggiorno, corridoio, due camere, 
bagno e veranda, balcone, vano 
scala, in corpo staccato portico-
locale di sgombero al piano terra 
con sottostante locale cantina, 
primo piano sottostrada, con 
scala di accesso di proprietà 
esclusiva; piccolo sedime 
pertinenziale in comune nonchè 
sedime cortilizio con soprastante 
pollaio di esclusiva proprietà. 
Prezzo Euro 77.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.825,00). La gara si terrà il 
giorno 05/09/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 75/2009

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
PASCOLI, 2 - APPARTAMENTO 

di mq. 50, posto al piano terra di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera e due balconi. Annessi 
all’appartamento vi sono cantina 
e box posti al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 29.953,12 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.464,84). La gara si terrà 
il giorno 14/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 8/2013

RIVANAZZANO (PV) - LOCALITA’ 
SALICE TERME - VIA TICINO, 
5 - FABBRICATO d’abitazione 
edificato su tre piani, composto 
da un piano seminterrato ed un 
piano fuori terra di mq. 87 circa 
ciascuno, con piano rialzato di 
quattro vani abitativi e un bagno, 
piano seminterrato di tre vani più 
un servizio e piano mansardato 
di mq. 39, composto da due vani 
ed un bagno. Sul lotto di mq. 
450 è costruito anche un piccolo 
manufatto ad uso ricovero 
attrezzi di mq. 13,50. Prezzo Euro 
98.296,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 73.722,00). 
La gara si terrà il giorno 20/09/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fausto Pagella, in Pavia, Viale 
della Libertà 20, tel. 038225302. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 251/2009

ROBECCO PAVESE (PV) - VIA 
SAN NAZZARO, 22 - FABBRICATO 
DI ABITAZIONE elevato su due 
piani 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 33.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.900,00). La gara si terrà il 
giorno 29/09/17 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

SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 
- FRAZIONE RUINELLO DI SOTTO, 
8 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
semiindipendente di mq. 269,01, 
libero su tre lati e confinante 
con un altro fabbricato nel lato 
Ovest, su quattro piani di cui 
due fuori terra uno sottotetto ed 
uno seminterrato, comprendenti 
rispettivamente: al piano terra 
tre locali, disimpegno, cucina 
e terrazzo; al piano primo tre 
locali, disimpegno, bagno e tre 
balconi; al piano sottotetto due 
ampi locali tra loro comunicanti; 
al piano seminterrato due 
locali cantina, due ripostigli ed 
un locale caldaia accessibile 
esclusivamente dall’esterno. 
Il fabbricato insiste su di un 
sedime di proprietà esclusiva 
di mq. 600 circa. Prezzo Euro 
15.187,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.390,60). 
La gara si terrà il giorno 21/09/17 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 14/2011

STRADELLA (PV) - VIA CIVARDI, 
32 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
su due piani fuori terra, con 
annesso cortile ed androne 
di proprietà gravati da servitù 
di passaggio a favore degli 
immobili adiacenti, composto 
da ingresso, locale lavanderia, 
cantina, ripostiglio e vano scala 
al piano terra, sala da pranzo-
cucina, disimpegno, soggiorno, 
bagno, numero due camere da 
letto e balcone raggiungibile 
dal locale soggiorno. L’intero 
stabile si presenta in uno stato di 
manutenzione e conservazione 
scarsa (spese sgombero locali 
a carico aggiudicatario). Prezzo 
Euro 19.744,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.808,00). La gara si terrà il 
giorno 05/09/17 ore 17:30 presso 

Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 17/2011

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA G. 
MARCONI, 7-9-11 - FABBRICATO: 
formato da due corpi di fabbrica 
tra loro uniti: A) appartamento 
su due piani fuori terra facente 
parte del primo corpo di fabbrica 
composto da cinque locali, 
cucina abitabile, doppi servizi, 
due vani scala e disimpegni più 
quattro vani di cantina in piano 
interrato. B) Secondo corpo di 
fabbrica, ad un piano fuori terra, 
formato da un box con attiguo 
magazzino composto da un vano 
più ingresso, ripostiglio e piccola 
area scoperta di pertinenza. 
Prezzo Euro 112.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 84.375,00). La gara si 
terrà il giorno 12/09/17 ore 15:00 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 64/2009

VARZI (PV) - FRAZIONE 
BOSMENSO SUPERIORE, 
14 - EDIFICIO RESIDENZIALE 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cottura 
e sottoscala al piano terra, 
mentre al piano primo si trovano 
disimpegno, wc, camera da 
letto matrimoniale con annesso 
piccolo sedime di pertinenza 
sul lato nord ad uso passaggio 
comune. Prezzo Euro 17.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.750,00). La 
gara si terrà il giorno 22/09/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
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Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 197/2010

VOGHERA (PV) - VIA BENEDETTO 
CROCE, 15 - UNITÀ IMMOBILIARI 
ad uso residenziale: in 
complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Maya”, e precisamente: 1) 
appartamento al piano primo, 
costituito da: soggiorno, un 
camera da letto matrimoniale, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
una camera letto singola, bagno 
e porticato; al piano interrato 
un vano ad uso cantina. 2) 
Autorimessa al piano interrato 
composta da un solo locale. 
L’immobile è occupato dagli 
attuali proprietari e verrà venduto 
libero. Prezzo Euro 39.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.812,50). La 
gara si terrà il giorno 23/09/17 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 116/2009

VOGHERA (PV) - STRADA BOBBIO, 
24 - APPARTAMENTO in contesto 
condominiale, composto da due 
locali oltre a bagno, balcone e 
vani di servizio posto al sesto 
piano servito da ascensore. 
Prezzo Euro 19.275,00. La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 177/2009

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, al piano secondo, 
facente parte di un residenziale 
denominato “Gli Olmi”, fabbricato 
2, scala B, composto da accesso 
diretto su vano soggiorno, 
cucina, disimpegno zona notte, 
due camere da letto, ripostiglio 
e bagno padronale; completano 
l’unità due balconi posti sul 
lato di est ed ovest; cantina al 
piano terra. Classe E. Prezzo 
Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 83/2013

VOGHERA (PV) - STRADA 
CERVESINA DI DESTRA, 3 - CASA 
DI ABITAZIONE unifamiliare 
di superficie commerciale 
di mq. 199,18, contigua ad 
altra unità composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
tinello, angolo cottura e 
locale di sgombero e al piano 
primo da due camere da letto, 
disimpegno, bagno e fienile/
locale di sgombero; area di 
pertinenza esterna di superficie 
commerciale di mq. 40,40. 
Prezzo Euro 49.992,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.494,14). La gara si terrà 
il giorno 19/09/17 ore 14:00 
presso Pavia, C.so Mazzini n. 
14, c/o Labora s.r.l.s. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Dott.ssa Francesca 
Beccù tel. 0382060378. G.E. Dott. 
Piero Pieri. Rif. RGE 82/2011

VOGHERA (PV) - VIA DON 
MINZONI, 102 - APPARTAMENTO 
con cantina e soffitta di pertinenza 
di mq. 96,40, in palazzina del 
1957 di quattro piani fuori terra 
e uno seminterrato, priva di 
ascensore. L’appartamento è 
posto al piano 3° ed è composto 
da ingresso, soggiorno con 
camino, lavanderia, due camere, 
ripostiglio e bagno con relativo 
disimpegno. Al piano S1 è posto 
il locale cantina; al piano P4 è 
posto il locale soffitta. Prezzo 
Euro 36.540,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.405,00). La gara si terrà 

il giorno 01/09/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 166/2012

VOGHERA (PV) - VIA PRASSOLI, 
46 - VILLETTA A SCHIERA 
comprendente P.T. con ingresso-
soggiorno, vano scala di 
disimpegno ai piani, ripostiglio, 
bagno di servizio, cucina con 
terrazzo retrostante sul cortile 
interno; P.1 con disimpegno, 
soggiorno-studio con balcone 
lato sud, bagno con balcone 
lato nord, camera da letto; P.S. 
con cantina, lavanderia, box con 
spazio di manovra coperto, rampa 
di accesso alla Via Prassoli. 
Area di pertinenza a giardino 
sui lati sud, ovest e nord. Sono 
comprese le quote proporzionali 
di partecipazione sulle parti ed 
enti comuni condominiali. Prezzo 
Euro 155.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
116.325,00). La gara si terrà 
il giorno 08/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 19/2011

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
TORREMENAPACE, STRADA 
TORREMENAPACE 8 (GIÀ VIA 
SAN GAUDENZIO 5) - VILLETTA 
IN STILE LIBERTY di mq. 193,58, 
da cielo a terra a due p.f.t. e piano 
seminterrato così composta: 
al P.T., due vani, cucina e 
corridoio; al P.1°, tre vani, bagno e 
disimpegno; al P.S., un vano. Con 
annesso terreno pertinenziale 
sui quattro lati di mq. 570 circa. 
Prezzo Euro 32.484,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.363,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. 
Bettaglio, in Voghera, Via Depretis 
28, tel. 0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 66/2012

VOGHERA (PV) - VIA UGO BASSI, 
41 - ANGOLO VIA TOSONOTTO 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al secondo piano 
(terzo fuori terra) di una palazzina 
condominiale, denominata 
“Condominio Flaminio”, costruita 
parte a sei piani fuori terra e 
parte a quattro piani, con piano 
interrato destinato a locali 
cantina di pertinenza delle 
singole abitazioni. L’immobile 
è composto da un piccolo 
ingresso sul quale si affaccia 
una camera da letto, un bagno 
e un tinello con attigua piccola 
camera di cottura. La camera 
e il tinello sono provviste di 
balcone con vista sulla via. Nel 
piano interrato è di pertinenza 
esclusiva un vano cantina. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 21/09/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 39/2008

VOGHERA (PV) - VIA VALVERDE, 
9 - LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
82, disposto su due piani fuori 
terra, composto da ingresso, 
cucina, tre vani e ripostiglio al 
piano terra, tre vani, servizio 
igienico, disimpegno e piccolo 
balcone al piano primo, collegati 
tra loro da scala e ascensore, 
oltre a cantina di pertinenza 
al piano interrato e quota 
proporzionale di cortile comune, 
oltre a piccolo appezzamento di 
terreno annesso e pertinenziale. 
Prezzo Euro 34.290,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.717,90). LOTTO 2) NUDA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 90, disposto 
su due piani fuori terra, composto 
da locali ad uso cantina, legnaia, 
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autorimessa e ripostiglio a piano 
terra, tre vani, cucina, tinello, 
bagno e disimpegno al piano 
primo oltre a quota proporzionale 
di cortile comune al lotto 1 e 
piccolo appezzamento di terreno 
esclusivo annesso e pertinenziale. 
Prezzo Euro 52.832,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.624,61). La gara si terrà il 
giorno 22/09/17 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 32/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIA AGOSTINO DEPRETIS - 
LOTTO 2) A - EX OPIFICIO 
composto da diversi corpi di 
fabbrica su più piani al civico 90, 
che sarà censito catastalmente 
dopo frazionamento, 
s u c c e s s i v a m e n t e 
all’assegnazione del lotto. B - 
AREA EDIFICABILE CORTILIZIA di 
circa 2.500 mq., classificata dal 
PGT in “Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale 
ATR8, identificata come maggior 
porzione da stralciarsi dopo 
frazionamento, successivamente 
all’assegnazione del lotto. Prezzo 
Euro 137.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
103.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 218/2012

PINAROLO PO (PV) - 
VIA MONTEGRAPPA, 
8-8A - FABBRICATO CON 
DESTINAZIONE AD EX MULINO 
e accessori edificato nel 1920, 
eretto in parte a tre piani fuori 

terra, con un piano interrato ed 
in parte eretto ad un solo piano 
fuori terra. Prezzo Euro 60.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.562,50). La gara si 
terrà il giorno 06/09/17 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. Rif. RGE 
100/2007

PONTE NIZZA (PV) - VIA ROMA, 
55 - NEGOZIO composto da 
locale al piano terreno di mq. 
73 e locale al piano interrato di 
mq. 46. Prezzo Euro 22.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.593,75). La gara si 
terrà il giorno 19/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato per info e visita 
immobile Avv. Giorgio Giacobone, 
in Voghera, Via A. Depretis 37, tel. 
0383646149. Curatore Eredità 
Rag. G. Rossi tel. 038348913. Rif. 
LG 35/2004

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - LOTTO A) 
COMPLESSO DI CAPANNONI 
aventi accesso carraio e 
pedonale comune dalla via 
Stradella. Capannone disposto 
su piano unico PT Piano Terra 
mq. 1900. Area di pertinenza mq. 
1788. Capannone disposto su 
piano unico PT Piano Terra mq. 
730. Area di pertinenza mq. 1008. 
Prezzo Euro 467.793,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 350.844,00). La gara si terrà 
il giorno 20/09/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, 
in Pavia, Viale della Libertà 20, 
tel. 038225302. Per visitare 
l’immobile rivolgersi ad Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 203/2012

REA (PV) - VIA SAN LORENZO, 
11 - IMMOBILI ADIBITI 
ALLA PRIMA LAVORAZIONE 
INDUSTRIALE DI LEGNAMI, 
ricadenti all’interno di diversi 
mappali con estensione di circa 
4.800 mq. di terreno; Capannone 
Artigianale Produttivo, Piano T, 

comprendente Capannone di mq. 
1.220, ricovero autom. mq. 600, 
copertura acciaio mq. 60, uffici 
e spogliatoio di mq. 70, deposito 
segatura di mq. 40. Locali Uffici-
Pesa di mq. 3000, locale archivio 
di mq. 30, terreno di mq. 2667. 
Seminativo di classe 2, mq. 
588; Seminativo di classe 2, mq. 
491; Seminativo di classe 2, mq. 
1051; Terreni totale mq. 2.130. 
Prezzo Euro 99.075,66 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.306,74). La gara si terrà il 
giorno 15/09/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 62/2012

RETORBIDO (PV) - STRADA 
VICINALE DI ZINASCO, 14/C 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da edifici per il ricovero 
e la commercializzazione di 
cavalli, oltre fabbricati e accessori 
in parte ad uso residenziale, 
area verde, posteggi e sedime 
pertinenziale H 1.08.52. Prezzo 
Euro 182.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 137.110,00). La gara si terrà il 
giorno 06/09/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
ad Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
57/2012

SANTA GIULETTA (PV) - 
LOCALITA’ POGGIO - VIA SAN 
COLOMBANO, 7 - CAPANNONE 
costituito da due locali adiacenti 
di mq. 257 circa e mq. 83 circa 
comunicanti, adibiti ad officina 
e magazzino. L’edificio sorge 
su un’area recintata destinata 
a piazzale di circa mq. 580. 
Internamente al locale principale 
sono stati realizzati una centrale 
termica in disuso di mq. 5 circa, un 
servizio igienico con antibagno 
di mq. 6 ed un soppalco con 
struttura in ferro di mq. 34 circa. 
Prezzo Euro 100.548,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 75.411,00). La gara si terrà il 
giorno 14/09/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 1107/2013

VOGHERA (PV) - VIA CANEVARI, 
5 - UNITÀ INDIPENDENTE AD USO 
NEGOZIO al piano seminterrato 
con accesso sia dalla via Canevari 
che dal cortile interno, composta 
da vano ad uso negozio, locale 
retro con antibagno e bagno. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà il 
giorno 19/09/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8, tel. 0383365780. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 227/2008

Terreni

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE DONELASCO - 
LOCALITÀ CORAGLIA, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
incolto, ubicato ad un’altitudine 
di mt. 250 ca. s.l.m., in posizione 
panoramica rispetto alla Valle 
Versa e distante km. 1,5 ca. dal 
centro del paese. Il lotto ricade in 
parte (mq. 2.200 ca.) in zona 
edificabile soggetta a “Permesso 
di costruire convenzionato”, in 
parte (mq. 24.800 ca.) in zona 
“Tessuto agricolo” e “Ambito 
boschivo”. Prezzo Euro 43.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 32.906,00). La gara si 
terrà il giorno 01/09/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Viola, in Voghera, 
Vicolo Ricci 6, tel. 0383642406. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 109/2012
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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


