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ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
ALZAIA NAVIGLIO GRANDE, 36 
- UNITÀ ABITATIVA di mq. 51,29, 
al piano primo. Prezzo Euro 
33.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.750,00). La 
gara si terrà il giorno 08/11/17 ore 
10:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo Valdata, 
in Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 445/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
COSTANTINO CANTÙ, 59 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE di mq. 79,5, 
disposta su un unico livello 
(piano terra). L’unità abitativa 
è composta da soggiorno, 
cucina, bagno e camera da letto. 

Prezzo Euro 53.718,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.289,06). La gara si terrà il 
giorno 13/11/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 249/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
DELL’UOMO, 40 - APPARTAMENTO 
di mq. 39,97, con cantina di 
pertinenza, luminoso e ben 
distribuito, sito in un edificio 
condominiale costruito all’inizio 
degli anni sessanta, posto al 
quarto ed ultimo piano, costituito 
da ingresso, cucina con balcone, 
bagno e camera, anch’essa con 
balcone. Prezzo Euro 42.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.500,00). La gara si 
terrà il giorno 17/11/17 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 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
519/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
E. FERMI, 12/14 - LOTTO A) 
ABITAZIONE di mq. 65, posta al 
piano secondo di un fabbricato 

condominiale, composta da n° 
1 camera da letto, soggiorno, 
cucina, servizio igienico sanitario, 
ingresso e balconi. Annessa 
cantina di mq. 9.00 posta al piano 
seminterrato il tutto comprensivo 
di proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti comuni. 
Prezzo Euro 77.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.013,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 09:00 presso 
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Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 116/2011

ABBIATEGRASSO (MI) 
- VIA ENRICO FERMI, 14 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 69,68, posto 
al piano rialzato, con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
composto da soggiorno, piccola 
cucina, camera, bagno e balconi. 
Prezzo Euro 56.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.000,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 774/2015

ABBIATEGRASSO (MI) - VIALE 
GIUSEPPE MAZZINI, 25 - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 66,22, su 
due piani, con autorimessa 
pertinenziale. Prezzo Euro 
59.060,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.295,00). La 
gara si terrà il giorno 08/11/17 ore 
11:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo Valdata, 
in Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 533/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PONTIDA, 44 - APPARTAMENTO di 
mq. 54, posto al piano primo di due 
locali oltre servizi; annessa alla 
proprietà un vano cantina posto 
al piano interrato. Prezzo Euro 
63.820,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.865,00). 
La gara si terrà il giorno 

10/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 94/2016

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI 
GUGLIELMO, 15/A E 15/B - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta su tre piani: 
terra, primo e secondo con annessa 
autorimessa posta al piano 
terra. Fabbricato residenziale 
unifamiliare di tre piani composta 
al piano terra da soggiorno/cucina 
e bagno, al piano primo. Collegato 
da scala interna, disimpegni, 
bagno, camera, ripostiglio, balcone 
e scala interna, che conduce 
al piano terzo di sottotetto. 
Oltre a garage al piano terreno. 
Prezzo Euro 66.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.800,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 150/2014

ALBONESE (PV) - VIA MARCONI, 
7 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra (negli atti indicato al 
piano primo perché sopraelevato 
rispetto al piano terra di un 
gradino) e box per complessivi 
mq. 62, con accesso pedonale 
e carraio dall’androne comune e 
indi alla corte interna comune. 
L’appartamento, con accesso dal 
balcone privato prospiciente la 
corte, è composto da ingresso nel 
soggiorno-cucina (il vano secondo 

le note della regolarità edilizia 
non ha requisiti di abitabilità), 
disimpegno, bagno, cameretta/
studio, camera matrimoniale, 
balcone e ripostiglio esterno nel 
sottoscala comune. Il Box auto al 
piano terreno è in corpo di fabbrica 
staccato. Prezzo Euro 18.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.950,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/17 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 188/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA DELLA 
GHIACCIAIA, 17 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 568, a due 
piani fuori terra, con annessa area 
tenuta a cortile ed in gran parte 
a giardino di proprietà esclusiva 
e piscina scoperta interrata; Il 
fabbricato residenziale si sviluppa 
su due piani ed è composto da: 
Piano Terra ala ovest: ingresso/
soggiorno/cucina/sala da pranzo, 
bagno 1, lavanderia, disimpegno, 
ripostiglio e scala di accesso 
al Piano Primo; all’esterno 
portico;Piano Primo ala ovest: 
disimpegno notte, n. 3 camere, n. 
2 bagni (bagni 4 e 5), ripostiglio 
e cabina armadio; Piano Terra 
ala est: soggiorno, bagno 2 con 
antibagno e scala di accesso al 
Piano Primo; al Piano Primo ala est: 
soggiorno, disimpegno e bagno 
3 con antibagno. Autorimessa 
e locale accessorio insistenti 
sull’area pertinenziale al suddetto 
fabbricato. Prezzo Euro 442.265,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 331.699,22). La gara si 
terrà il giorno 08/11/17 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 6/2015

ARENA PO (PV) - LOCALITA’ 
PAVESA - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE civile (di vecchia 
costruzione) disposta su due piani 

(terra e primo) della consistenza 
catastale di 5,5 vani con annesso 
locale deposito al piano terra ed 
area pertinenziale ad uso cortile. 
Prezzo Euro 24.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.563,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 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 671/2014

ARENA PO (PV) - FRAZIONE 
RIPALDINA - VIA RIPALDINA DI 
SOPRA, 56 - CASA DI CORTE 
unifamiliare di mq. 250,68 
disposta su tre piani fuori terra, 
composta al piano terra da un 
ampio soggiorno con camino, una 
cucina, ingresso e disimpegno, un 
piccolo vano ripostiglio, un locale 
di deposito/cantina, un bagno 
(in fase di costruzione) ed un 
sottoscala; al primo piano da un 
disimpegno, un sottotetto ad uso 
ripostiglio, un bagno e due camere 
da letto; al piano sottotetto da due 
locali ad uso soffitta. Porzione di 
fabbricato rustico di mq. 58,96, 
disposto su due piani ad uso box 
e deposito con piccolo sedime 
graffato. Terreno di mq. 330, di 
forma pressoché rettangolare 
con orografia pianeggiante. 
Prezzo Euro 39.993,39 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.995,04). La gara si terrà il giorno 
14/11/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
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 537/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA TRE 
MARTIRI, SNC - FABBRICATO in 
corso di costruzione di mq. 86, 
a due piani fuori terra (PT-P1) a 
destinazione residenziale che 
comprende: al piano terra un unico 
locale destinato probabilmente a 
soggiorno/angolo cottura, locale 
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sottoscala, scala di accesso al 
piano primo ed autorimessa di mq. 
16,40; al piano primo disimpegno, 
due camere ed un bagno. 
Sussistono irregolarità e non 
conformità sia urbanistico-edilizia 
sia catastali e con necessità di 
regolarizzazioni e aggiornamenti. 
Prezzo Euro 26.948,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.211,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 965/2014

BEREGUARDO (PV) - VIA 
FRUTTETO SNC (GIÀ 
STRADA VICINALE DETTA 
DELLA BOATARA) - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE (VILLETTA A 
SCHIERA) di mq. 239,76, disposto 
su tre livelli (piano terra - piano 
primo - piano interrato) con annesse 
aree pertinenziali a giardino. Il 
fabbricato ad uso residenziale è 
composto dai seguenti locali: al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno ed 
autorimessa; al piano primo 
n. 3 camere da letto, studio, 
disimpegno, bagno e n. 1 balcone; 
al piano interrato taverna, 
ripostiglio, cantina e lavanderia. 
L’accesso pedonale e carraio agli 
immobili oggetto della presente 
stima avviene dalla pubblica via. 
Pertanto l’esatta toponomastica 
risulta “via della Boatara n. 3”. 
Prezzo Euro 155.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 116.775,00). La gara si terrà il 
giorno 03/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (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. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 570/2014

BESATE (MI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 24 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO di mq. 103,55, 
posto al primo piano composto 
da ingresso in soggiorno con 
balcone, cucina, disimpegno notte, 
due camera da letto, due bagni. 
Annessa cantina al piano terra. 

Prezzo Euro 58.511,81 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
43.833,86). La gara si terrà il giorno 
16/11/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 574/2015

BORGARELLO (PV) - VIA I MAGGIO, 
18 - UNITÀ IMMOBILIARE di 
mq. 60, disposta al piano terra 
e al piano primo, con cucina/
soggiorno, disimpegno, vano 
scala, 2 camere da letto e un 
bagno, piccolo disimpegno e 
antibagno. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 16.138,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.103,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 84/2012

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
TORRAZZETTA, 5 O 10 - 
FABBRICATO EX RURALE AD 
USO ABITATIVO di mq. 139,4, su 
due piani fuori terra, con piccola 
area antistante di pertinenza 
ubicata sotto l’androne del portico 
di accesso, così composto: 
al P.T., ingresso/vano scala e 
adiacente locale cantina; al P.1, 
disimpegno con wc e adiacente 
terrazzo coperto, soggiorno con 
angolo cottura e camera da letto. 
Prezzo Euro 48.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 247/2015

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - LOTTO 1) A) 
ABITAZIONE di mq. 207, disposta 
su due livelli, composta da 
ingresso in soggiorno/cucina, 
studio, antibagno e bagno, scala 
e vano scala al piano terra; 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, scala e 
vano scala al piano primo. B) 

Unità in corso di costruzione 
posta al piano terra composta 
da due locali. C) Unità in corso di 
costruzione posta al piano primo 
composta da tre locali. D) Unità in 
corso di costruzione posta al piano 
terra composta da unico locale. 
E) Unità in corso di costruzione 
posta al piano primo composta 
da tre locali. F) Laboratorio di 
mq. 190, posto al piano terra, 
composta da due locali, bagno, 
locale tecnico, portico e locale 
caldaia. G) Laboratorio di mq. 200, 
posto al piano primo, composta da 
unico locale e bagno. Prezzo Euro 
148.762,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 111.571,88). 
La gara si terrà il giorno 09/11/17 
ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 572/2014

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO - VIA TRIESTE, 
21 - LOTTO 1) VILLA di mq. 
140, composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera, portico ed area 
cortilizia esclusiva e al piano 
primo da due camere, bagno, 
disimpegno, due ripostigli e 
balcone, oltre all’area cortilizia di 
circa mq. 200. La struttura è di 
tipo prefabbricato in legno, sia 
per quanto riguarda la struttura 
portante sia per quanto concerne 
pareti e solai; la recinzione 
esterna è composta da blocchetti 
di cemento con rivestimento in 
piastrelle di pietra; autorimessa 
di mq. 17 posta al piano terra. 
Prezzo Euro 78.080,78 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
58.560,58). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 306/2014

BRONI (PV) - VIA CARLO 
ARNABOLDI, 7 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 105, al 
piano primo soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due bagni 
e tre balconi. Al piano interrato 
locale cantina. Prezzo Euro 
80.807,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.605,25). 

LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq. 106, al piano secondo 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni e tre 
balconi. Al piano interrato locale 
cantina. Prezzo Euro 81.365,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.023,75). LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 
126, al piano terzo soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
due bagni, due balconi e un 
ripostiglio. Prezzo Euro 97.117,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.837,75). LOTTO 
4) APPARTAMENTO di mq. 94, 
al piano terzo soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone su tre lati. Prezzo Euro 
57.301,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.975,75). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di mq. 
92, al piano terzo soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi. Prezzo Euro 
70.456,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.842,00). 
LOTTO 7) AUTORIMESSA di 
mq. 14. Prezzo Euro 5.355,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.016,25). LOTTO 8) 
AUTORIMESSA di mq. 19. Prezzo 
Euro 7.267,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.450,25). 
LOTTO 9) AUTORIMESSA di mq. 
15. Prezzo Euro 5.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.218,75). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 221/2014

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 
10 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 92,31, 
composto al piano terra da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, mentre al primo piano da 
disimpegno zona notte, bagno, 
camera matrimoniale, un balcone 
di circa mq. 4,85, altro balcone 
di circa mq. 2 e camera. Nella 
proprietà è presente un rustico di 
pertinenza in corpo staccato ad 
uso cantina/ripostiglio elevato ad 
un piano fuori terra e sottotetto 
ubicato in corpo staccato di mq. 
10,88 e posizionato a confine 
dell’area cortilizia comune, nonché 
orto di pertinenza. Categoria 
G, prestazione energetica EPH 
437,31 kWh/m²a. Sono compresi 
nel compendio immobiliare 
due terreni tra di loro adiacenti. 
Prezzo Euro 34.858,13 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.143,60). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 72/2013

BRONI (PV) - VIA QUARTIERE 
PIAVE, 8 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 68, 
posto al piano terra e composto 
da tre locali con bagno, porticato, 
porzione esclusiva di giardino, 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
50.737,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.054,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di 
mq. 80, posto in un fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio SANT’AGOSTINO” 
al piano secondo (ultimo 
mansardato) composto da due 
locali, con bagno e balcone ed 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
56.925,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.694,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di 
mq. 59, posto in un fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio SANT’AGOSTINO” 
al piano secondo (ultimo 
mansardato) composto da due 
locali, con bagno e balcone ed 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. Autorimessa posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
42.390,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.793,00). 
VIA PRIVATA BRUNO ESEGUITI, 
36 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
di mq. 73, posto in un fabbricato 
condominiale denominato “ 
Condominio SAN CONTARDO 
“ al piano terzo (mansarda) 
composto da tre locali con bagno 
e balconi. Autorimessa posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
54.352,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.765,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di 
mq. 88, posto in un fabbricato 
condominiale denominato “ 
Condominio SAN CONTARDO” al 
piano terzo (mansarda) composto 
da tre locali con bagno e balconi. 
Prezzo Euro 54.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.669,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 790/2015

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VICOLO PRINA ANTONIO, 5 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE semi-
indipendente di mq. 145,5, di tre 
piani fuori terra, composto da un 
soggiorno, una cucina ed un bagno 
al piano terra; scale d’accesso al 
primo piano dove si trovano due 
stanze ed un servizio igienico; 
scale d’accesso al piano secondo 

dove è presente un’altra camera. 
Completano cortile pertinenziale 
di proprietà ad uso esclusivo al cui 
interno vi sono due locali ad uso 
ripostiglio ed una tettoia edificata 
in aderenza ad una costruzione 
di terzi. Prezzo Euro 35.873,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.905,00). La gara si 
terrà il giorno 14/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 612/2014

CASORATE PRIMO (PV) - VIA DEI 
PINI, 14 (GIÀ 8) - APPARTAMENTO 
di mq. 96, distribuito su due livelli, 
primo livello f. t. ( PT ) oltre piano 
interrato ( Sl ). Il piano interrato 
(Sl ) si compone di due locali 
cantina oltre un locale bagno, tutti 
direttamente collegati al piano 
superiore da scala interna. Il primo 
livello fuori terra ( PT ) si compone 
di tre vani oltre i locali disimpegno 
e bagno ed è inoltre dotato di 
terrazza al piano a contorno dei 
fronti ovest e sud dell’alloggio. 
Autorimessa pertinenziale 
dell’appartamento ubicata al piano 
Sl, costituita da box auto in piena 
proprietà (per 1/1) e dall’area di 
manovra di accesso ai boxes in 
quota parte pari al 50% (per 1/2 
). I beni pignorati costituiscono 
porzione di fabbricato facente 
parte di palazzina famigliare 
su due piani e composta da 
quattro unità immobiliari tutte 
con accesso indipendente. 
Prezzo Euro 99.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.307,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 699/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA DON 
LORENZO MILANI, 5 - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 155, disposta 
su due piani fuori terra con 
annessa autorimessa e sedime 
di pertinenza sui lati anteriore e 

posteriore. Prezzo Euro 162.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 121.875,00). La gara si 
terrà il giorno 10/11/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 318/2012

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
FRATELLI KENNEDY, 15 - 
APPARTAMENTO di mq. 126,91, 
facente parte di una palazzina bi-
familiare composta da due unità 
immobiliari e distribuito su tre 
livelli di cui due fuori terra (piano 
rialzato e piano primo) oltre un 
semi interrato, tutti collegati da 
scala interna. L’appartamento 
è inoltre dotato di tre balconi 
di mq. 18,13 di cui due con 
loggiato. Il piano semi-interrato, 
dove è presente anche un locale 
centrale termica, si compone dei 
locali di sgombero e bagno; il 
piano rialzato di due vani oltre i 
locali ingresso e bagno; il piano 
primo di due vani oltre i locali di 
sgombero, disimpegno, bagno e 
ripostiglio. L’immobile è dotato di 
ampio giardino pertinenziale di 
mq. 221,38 di contorno ai tre fronti 
SE, NE e SO del fabbricato. Garage 
pertinenziale all’appartamento di 
mq. 21,36 al piano semi-interrato. 
Prezzo Euro 158.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.687,50). La gara si terrà il 
giorno 03/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Loardi, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 038222701. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 538/2015

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GIORDANO BRUNO, 19 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE di mq. 141, costituita 
da villetta a schiera centrale, oltre al 
box singolo al piano seminterrato, 
e da due aree pertinenziali ad 
uso esclusivo recintate (cortili) 
poste anteriormente (lato sud) e 
posteriormente (lato nord) rispetto 
a quest’ultimo. L’abitazione 
risulta composta al piano rialzato 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno, scala per accesso al 
piano primo, disimpegno con 
scala per accesso al piano 
seminterrato, piccoli porticati 
anteriore e posteriore; al piano 
primo tre camere da letto, bagno, 
disimpegno, vano scala, due 
balconi (anteriore e posteriore); al 
piano seminterrato locale caldaia, 
disimpegno, cantina/taverna, vano 
ripostiglio sottoscala. Prezzo Euro 

109.589,85 (possibile presentare 
offerte a partire da € 82.192,39). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 495/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 124/A 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 123, posto 
al 2° piano, con annessi cantina 
di 21 mq. circa al piano interrato 
e box di mq. 12 circa al piano 
terra, composto da ingresso, 
corridoio, piccolo ripostiglio, 
4 camere, cucina e bagno. 
Prezzo Euro 50.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.650,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 474/2014

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
LEOPARDI N. 4 / VIA DELEDDA SNC 
- VILLETTA A SCHIERA DI TESTA, 
con due box auto, uno posto al 
piano seminterrato dell’abitazione 
e uno nel cortile pertinenziale, 
oltre ad annessa area cortilizia. 
Prezzo Euro 107.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
81.000,00). La gara si terrà il giorno 
10/11/17 ore 12:00 presso Studio 
Curatore Dott. Rodanò, in Milano, 
Viale Abruzzi, 81. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Rodanò tel. 
0289282908. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 136/2016

CAVA MANARA (PV) - VIA 
GRAMSCI, 4-6 - LOTTO B) 
APPARTAMENTO al piano primo 
della palazzina formato da un 
ingresso con cucina, una camera, 
disimpegno, con scala a chiocciola 
e bagno per una superficie 
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complessiva di mq. 64,60. Un 
piccolo vano ammezzato con un 
altezza media di m. 1,88 ad uso 
ripostiglio di mq. 24,26 ed un 
sottotetto (abusivo) con un altezza 
media di circa m. 1,55 di mq. 62,92. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
20.170,90 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.447,27). La 
gara si terrà il giorno 15/11/17 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 37/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE CASCINE CALDERARI 
- VIA DE ANDRÈ - LOTTO 1) 
COMPLESSO RESIDENZIALE in 
corso di costruzione di mq. 4,091, 
realizzato in forza di permesso 
che prevede la realizzazione di 15 
edifici a schiera per un totale di 
30 abitazioni di diversa tipologia 
con annessi box ed aree esterne di 
pertinenza, di cui 14 parzialmente 
edificate. Prezzo Euro 600.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 450.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Casanova, in Pavia, Via G. Belli, 7. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ornella Casanova tel. 038224101. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 15/2012

CHIGNOLO PO (PV) - VIA BOSCO, 
39 - UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da appartamento di mq. 74,59, al 
piano 1°, con ampio soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, dove 
si affacciano due camere da letto 
di cui una matrimoniale ed un 
bagno; è presente un ballatoio con 
affaccio sul fronte secondario. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 136/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CUSANI, 
76 - APPARTAMENTO di mq. 
199,59, su due piani (terra e 

primo), composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, bagno, due 
locali utilizzati come camere da 
letto e cortile interno. Al piano 
primo per mezzo di scala interna 
due camere da letto e un terrazzo. 
L’abitazione necessita di opere 
di ristrutturazione interna nelle 
finiture (scale interna e terrazza) 
ancora a rustico. Sussistono 
irregolarità e non conformità sia 
urbanistico-edilizia sia catastali e 
con necessità di regolarizzazioni. 
Prezzo Euro 100.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.000,00). La vendita si terrà il 
giorno 21/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 685/2015

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 56 
- LOTTO 3) ABITAZIONE semi 
indipendente di mq. 70, su due 
piani fuori terra, con piccola 
area esterna di pertinenza 
esclusiva. Classe G - 302,05 Kwh/
m2a. Prezzo Euro 10.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.500,00). FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA CAVOUR, 
15 - LOTTO 4) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE in corso di 
costruzione semi indipendente 
di mq. 101, su due piani fuori 
terra. Prezzo Euro 32.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Casanova, in Pavia, Via G. Belli, 7. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ornella Casanova tel. 038224101. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 15/2012

CHIGNOLO PO (PV) - VIA PORRINI, 
37 - UNITÀ INDIPENDENTE 
(VILLETTA A SCHIERA) di mq. 
185, con accessori, composta da 
quattro locali oltre cucina, doppi 
servizi ed accessori. Prezzo Euro 
101.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.125,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 797/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 267 - CASA A SCHIERA 
di civile abitazione di mq. 93, con 
rustici accessori adibiti a ripostigli 
in corpo staccato. L’abitazione 
internamente è così suddivisa: al 
piano terreno soggiorno e cuoci 
vivande; al primo piano camera, 
bagno e balcone; al secondo piano 
camera e ripostiglio. Prezzo Euro 
35.208,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.406,00). La 
gara si terrà il giorno 08/11/17 ore 
12:15 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 60, 
tel. 0382538584. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 828/2014

CIGOGNOLA (PV) - VIA MARCONI, 
34 - ABITAZIONE di mq. 96 circa, 
su due piani, con box al piano terra 
e terreno pertinenziale di mq. 224 
circa, composta al P-1° da ingresso 
aperto direttamente sul soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere; al P-Seminterrato, locale 
caldaia di circa mq. 7, autorimessa 
di mq. 32 circa e un grande vano 
adibito a taverna e sala relax di 
complessivi mq. 56 circa. Prezzo 
Euro 133.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.984,50). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 725/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA A. 
GRAMSCI, 95 - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 
180, distribuito su due piani 
interni, uniti da scala interna 
a chiocciola oltre che scala 
esterna in muratura, costituito 
da complessivi tre locali e servizi 
a piano terra, due locali, servizi e 
ballatoio al piano primo. Annessi 
al predetto immobile vi sono 
locali accessori in corpo staccato, 
posti nel cortile pertinenziale ad 
uso esclusivo e consistenti in n. 
2 vani autorimessa: il primo di 
circa mq. 25, posto a piano terra 
con soprastante cassero sito in 
corpo staccato e sito nel cortile 
pertinenziale, il secondo di mq. 
22, posto a piano terra e sito 
in corpo staccato dal predetto 
cortile, con soprastante solaio 
aperto. Prezzo Euro 38.671,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.003,90). La gara si 

terrà il giorno 08/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 489/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA PETRARCA, 
93 - UNITÀ ABITATIVA di mq. 
146,26, su due piani, con cortile 
ed autorimessa. Prezzo Euro 
109.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.750,00). La 
gara si terrà il giorno 08/11/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Massimo Valdata, 
in Pavia, corso Cavour 21, tel. 
038235259. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 400/2016

CILAVEGNA (PV) - CORSO ROMA, 
152 - APPARTAMENTO di mq. 
61,76 al primo piano, più cantina 
al piano seminterrato di una 
palazzina di tre piani fuori terra, 
formato da ingresso, bagno, 
soggiorno, cuoci vivande, camera 
da letto; dalla cucina si accede ad 
un piccolo balconcino con affaccio 
sul retro del palazzo. La cantina di 
mq. 23,12 è costituita da un vano. 
Prezzo Euro 15.755,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.816,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Paola 
Filippini. Rif. RGE 257/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 109,60, al piano secondo 
di fabbricato di civile abitazione 
in zona centrale, composto da 
ingresso, due locali, cucina, 
servizio, ripostiglio, disimpegno 
ed annessa autorimessa di 
ulteriori mq. 36,8 commerciali. 
Prezzo Euro 60.684,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.513,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpino, in Vigevano, Via A. 
D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
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Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 474/2015

CODEVILLA (PV) - VIA DOMENICO 
MAZZA, 40 - APPARTAMENTO 
di mq. 79 circa, al piano 2° 
con annessa cantina e box al 
piano interrato siti nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Diana” con ingresso 
da Via Domenico Mazza n. 40; 
il fabbricato possiede dotazioni 
comuni quali il cortile e il vano 
scala; l’appartamento risulta 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due bagni, due 
camere, disimpegno e tre balconi; 
riscaldamento autonomo. 
Prezzo Euro 50.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 38.025,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa Covini. 
Rif. RGE 195/2012

COZZO (PV) - VICOLO 
PARROCCHIALE, 28/30 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
di mq. 79, di due piani fuori 
terra con proporzionale diritto 
di comproprietà sul cortile in 
comune con terzi; ripostiglio 
in corpo staccato e porzione di 
orto di pertinenza in proprietà 
esclusiva. L’abitazione risulta 
composta da soggiorno, cuoci 
vivande e servizio al piano terra, 
due camere al piano primo. 
Prezzo Euro 26.043,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.532,81). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 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 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 648/2014

FILIGHERA (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 73 - VILLETTA A 

SCHIERA di mq. 126, con locale 
seminterrato uso cantina e 
box autorimessa composta da: 
appartamento disposto su due 
piani (PT-1P) composto al PT da 
due vani oltre terrazzo e giardino e 
al 1P da tre vani, servizio e balconi, 
con annesso locale cantina al 
1PS, collegati da scala interna 
privata; box autorimessa al 1PS 
con accesso diretto da rampa 
di accesso privata ed ulteriore 
accesso dal vano scala interno 
all’unità residenziale. Prezzo Euro 
109.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.900,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 489/2015

FILIGHERA (PV) - VIA VICOLO 
CANTONE MONACA, 8 - LOTTO 
3) CASETTA di civile abitazione 
di mq. 61, ad un solo piano fuori 
terra con annesso ripostiglio 
in aderenza e corte esclusiva. 
L’accesso pedonale e carraio 
all’immobile si pratica da Vicolo 
Cantone Monica con possibilità di 
accesso pedonale sul lato ovest 
nel retrostante camminamento 
comune con altri. L’abitazione è 
composta da porticato antistante 
su tutto il fronte lato nord dal quale 
si accede alla sala e dal piccolo 
disimpegno al bagno e camera 
letto, dall’altra parte la cucina è 
collegata alla porzione di corte 
lato sud dove è situato un piccolo 
ripostiglio. La proprietà è recintata 
su tutti i lati con porzione di 
giardino sul lato nord e possibilità 
di posto macchina nella corte lato 
sud. Locale destinato a box di mq. 
33 ca. costruito su una porzione di 
terreno di circa mq. 98. Prezzo Euro 
62.946,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.209,50). La 
gara si terrà il giorno 03/11/17 ore 
18:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 738/2015

FRASCAROLO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 2 - APPARTAMENTO 

di mq. 127, al piano primo 
del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio di 
Via Vittorio Veneto”, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, balconi e 
cantina al piano seminterrato. 
All’appartamento competono 
408.37/1000 di proprietà sulle parti 
comuni. Prezzo Euro 50.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.800,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bellomi Cristina, 
in Voghera, Piazzetta Plana 1, 
tel. 0382539249. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 443/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
BELCREDA/MOLINO D’ISELLA - 
VIA PASCOLI, 25 - FABBRICATO 
ABITATIVO di un piano fuori terra, 
libero sui quattro lati, suddiviso 
catastalmente in due unità con 
annesso sedime pertinenziale 
di proprietà esclusiva su cui 
insistono fabbricati accessori 
a deposito, oltre a porticato, 
autorimessa e altri fabbricati 
abusivi come in seguito descritti. 
Il tutto posto in area agricola/
forestale (zona C2) del Parco 
del Ticino e in area agricola 
esterna al perimetro di iniziativa 
comunale. Nello specifico: - unità 
immobiliare uso abitativo sita a 
piano terra di due locali, servizi 
e accessori; - unità immobiliare 
uso abitativo sita a piano terra di 
quattro locali, servizi e accessori, 
con annesso porticato comune; - 
locali accessori a piano terra posti 
in lato sud del fabbricato abitativo, 
costituiti da cantina, depositi e 
ripostiglio; - autorimessa a piano 
terra posta in lato sud dei locali 
accessori, per una superficie 
catastale di mq. 30. - area urbana, 
per una superficie catastale di mq. 
66, costituente una parte della via 
Pascoli. Prezzo Euro 50.812,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 38.109,38). La gara si 
terrà il giorno 14/11/17 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. E. Rizzi. 
Rif. RGE 822/2014

GAMBOLO’ (PV) - VIA PETRARCA, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 123,44, 
posto al piano primo, scala A 
del “Condominio People3”, con 
cantina e garage al piano terra, 
è composto da ingresso diretto 
nel soggiorno, cucina, disimpegni 
(giorno e notte), due camere da 
letto e due bagni ed è dotato di due 

balconi. Fa parte di un complesso 
condominiale di edilizia 
convenzionata cui compete 74,80 
su 3999,84 millesimi di parti 
comuni. Prezzo Euro 56.158,52 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.118,89). La gara si 
terrà il giorno 14/11/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Isabella Nana, 
in Pavia, Viale 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 183/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA SABBIONE, 
7 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 374,80, 
di ampia dimensione e di tipo 
signorile, su tre livelli abitativi 
oltre ingresso al piano terra, con 
box doppio di mq. 64,87. Prezzo 
Euro 315.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 236.250,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 134/2016

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
MORIAGO - VIA SANTA ONORATA, 
23 - ABITAZIONE di mq. 68, 
all’interno di porzione di edificio 
ad uso residenziale di due piani, di 
due locali oltre servizi, composta 
al piano terra da soggiorno con 
parete attrezzata alla cottura, al 
primo piano da camera e bagno, 
collegati tra loro da scala interna. 
Il piano sottotetto secondo la 
planimetria ha altezza media di 
un metro. L’edificio è dotato di 
una piccola porzione di cortile 
pertinenziale ad uso esclusivo. 
Prezzo Euro 34.680,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.010,00). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 647/2015

GIUSSAGO (PV) - VIA SAN 
BERNARDO, SNC - INTERO 
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FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE in fase di 
ultimazione, da terra a tetto su 
tre piani fuori terra, piano terreno 
– primo – sottotetto, un piano 
seminterrato, composto da 
quattro unità abitative al piano 
terreno, quattro unità abitative 
al piano primo, quattro unità 
abitative ricavate nel sottotetto 
realizzate in assenza di titolo 
abitativo, undici box e sette locali 
di deposito al piano seminterrato, 
area pertinenziale scoperta 
comune alle unità immobiliari. 
Prezzo Euro 224.010,83 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 168.008,12). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 450/2010

LACCHIARELLA (MI) - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 7 - APPARTAMENTO 
di mq. 106, sito al piano 
terzo (mansarda), composto 
da soggiorno con soppalco 
accessibile da scala in ferro e legno 
(allo stato non regolare), balcone, 
disimpegno, cucina, bagno di 
servizio, disimpegno notte, camera, 
cameretta, bagno; completa l’unità 
immobiliare, vano cantina posto 
a piano terra e accessibile da 
vano scala condominiale dotato 
di ascensore, indi da corridoio 
comune e box auto di mq. 20. 
Prezzo Euro 143.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 107.475,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 309/2015

LACCHIARELLA (MI) - VIA LUIGI 
RIZZO, 2 - ABITAZIONE in contesto 
condominiale (Condominio Rizzo-
Certosa), oltre a locale accessorio 
nel piano sottotetto. L’abitazione 
in normale stato di manutenzione 
ed uso di circa mq. 59,10, sita al 
piano quarto (quinto fuori terra) 
del condominio, composta da 
ingresso/soggiorno, cucina, una 
camera da letto, un bagno ed un 

balcone con affaccio sulla corte 
comune. Al piano sottotetto 
è sito il locale accessorio ad 
uso solaio/cantina di circa 9,50 
mq. con altezza decrescente, il 
cui accesso avviene dal vano 
scala condominiale. L’immobile 
è servito dall’impianto di 
riscaldamento condominiale. 
Prezzo Euro 37.012,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.759,38). La gara si terrà il 
giorno 03/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (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 39/2015

LINAROLO (PV) - VIA PIANZOLA, 5 
- LOTTO 1) ALLOGGIO unifamiliare 
da ultimare di mq. 86, sito al piano 
primo di edificio condominiale, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e due 
balconi; autorimessa e cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
64.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.450,00). 
LOTTO 2) ALLOGGIO unifamiliare 
da ultimare di mq. 97, sito al piano 
secondo di edificio condominiale, 
composto da soggiorno, cucina, 
antibagno e bagno, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e tre 
balconi; autorimessa e cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
65.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.200,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 241/2015

LINAROLO (PV) - VIA TOMMASO 
GROSSI, 6 - APPARTAMENTO 
di mq. 91, composto al piano 
seminterrato dal locale cantina, 
ed al terzo piano da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio, disimpegno e n. 2 
balconi. Prezzo Euro 11.532,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.649,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 497/2015

LOMELLO (PV) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 14 - DUE 

APPARTAMENTI fusi in un’unica 
unità abitativa di mq. 196, sita 
al piano terzo fuori terra di 
edificio condominiale pluripiano, 
composta da ampio soggiorno con 
zona pranzo, una cucina abitabile, 
due bagni, due camere, una 
lavanderia, disimpegni, un terrazzo 
prospiciente in cortile interno ed 
un balconcino con affaccio sulla 
via Mazzini. Completano due box e 
due cantine siti al piano terra del 
medesimo edificio. Prezzo Euro 
79.312,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.485,00). La 
gara si terrà il giorno 15/11/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in Broni, via 
San Contardo 15, tel. 038553792. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 632/2014

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
CASCINA CALIGNAGO - LOTTO 
2) VECCHIO FABBRICATO DI 
ABITAZIONE a due piani fuori terra, 
comprendente 8 unità immobiliari 
con terreno edificabile di mq. 6.617 
comprensiva dell’ingombro del 
fabbricato esistente pari a circa 
mq. 260. Prezzo Euro 100.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 75.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 15:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Casanova, in Pavia, Via G. Belli, 7. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Ornella Casanova tel. 038224101. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 15/2012

MARZANO (PV) - VIA 
VIDOLENGHI, 13 - UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE al piano primo 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, una camera, bagno e 
due balconi nonchè cantina 
e box al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 54.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.800,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 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 809/2015

MARZANO (PV) - VIA VIDOLENGHI, 
23 - VILLETTA A SCHIERA di mq. 
168, con cantina e box, composta 

al piano seminterrato da n. 2 
locali, cantina e disimpegno. 
Al piano terra giardino sul lato 
principale di mq. 90 e terrazza 
sul retro. L’unità immobiliare si 
sviluppa con soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio. Al piano primo 
n. 3 camere, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 108.885,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.663,94). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 16:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 459/2015

MEDE (PV) - VIA MULINO, 11 - 
ABITAZIONE posta su due livelli 
in fase di totale ristrutturazione 
con adiacente area cortilizia. 
Prezzo Euro 142.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.875,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/17 ore 11:40 presso 
Studio Curatore Dott. Rodanò, 
in Milano, Viale Abruzzi, 81. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Rodanò tel. 0289282908. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 136/2016

MEDE (PV) - VICOLO SESTI, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 52,7, disposta su unico 
livello al piano secondo di edificio 
plurifamiliare con annesso locale 
cantina al piano seminterrato e 
locale autorimessa ubicato al 
piano terra in corpo di fabbrica 
distinto dal principale, composto 
da ingresso, cucina, camera da 
letto, bagno e balcone. Prezzo Euro 
28.148,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.861,61). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 ore 
16:00 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 357/2015

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - STRADA DELLA CROCE, 
1 - VILLA UNIFAMILIARE di mq. 
272, a due piani fuori terra e piano 
interrato, con box di proprietà 
posto sotto l’abitazione e terreno 
circostante. Al piano interrato 
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scala esterna, zona coperta, 
box, tre locali ad uso ripostiglio, 
centrale termica, disimpegno, vano 
scala, bagno, lavanderia e taverna; 
al piano terra ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, studio, 
disimpegno, bagno, due portici 
esterni; al piano primo disimpegno, 
tre camere, due bagni, guardaroba 
e due balconi. L’immobile è stato 
costruito nell’anno 2001. Prezzo 
Euro 282.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 211.500,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Barberini, in Stradella, 
Piazzale Trieste 1, tel. 0385245530. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 912/2014

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) - 
FRAZIONE FRANCIA - CASELLA, 
5 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, disposto su 
tre piani per la maggior parte della 
propria estensione superficiale 
e con 1 locale da sgombero 
sottotetto (accessibile mediante 
scaletta retrattile interna). 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
54.844,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 41.133,00). 
FRAZIONE FRANCIA - CASELLA 
- LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in stato di 
abbandono, disposto su due piani, 
a fianco dell’abitazione Lotto 1. 
Prezzo Euro 6.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.063,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 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 550/2013

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) 
- FRAZIONE MICHELAZZA, 10 - 
CASA D’ABITAZIONE di mq. 133 
oltre accessori, terra-cielo di totali 
tre piani (seminterrato, terra, 
primo), con annessa area cortilizia, 
oltreché antistante fabbricato 
su due piani con autorimessa e 
cantina a piano terra e superiore 
portico; completa la proprietà 
porzione di sedime su cui insisteva 
(poiché crollato) rustico di un 

piano fuori terra, adibito a pollaio, 
portico e forno. CLASSIFICAZIONE 
ENERGETICA: G (KWH/M²A 
254.26). Prezzo Euro 30.796,87 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.097,65). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
369/2013

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
10 - APPARTAMENTO di mq. 102,64 
(esclusi balcone e cantina) al piano 
terzo, in edificio condominiale 
denominato Condominio “Tigli B” 
di cinque piani fuori terra, cantina 
di mq. 6,38 e autorimessa di mq. 
11, posta al piano terra, in bassa 
costruzione in distacco dall’edificio 
condominiale. L’appartamento è 
composto da soggiorno, cucina 
con balcone, disimpegno, due 
bagni e due camere. Prezzo Euro 
64.234,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.175,87). La 
gara si terrà il giorno 16/11/17 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 526/2015

MORTARA (PV) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 20 - APPARTAMENTO 
di mq. 71 e cantina: porzione 
al piano 1° di un fabbricato a 6 
piani fuori terra (dal piano rialzato 
al 5° piano), contraddistinto 
dall’Int. 5, con annessa cantina 
al piano cantinato. L’ingresso 
all’appartamento ed alla 
cantina avviene dal vano scale 
condominiale, quello al fabbricato 
condominiale direttamente con 
passo pedonale da Via Edmondo 
De Amicis. Box auto in fabbricato 
esterno, contraddistinto dall’Int. 
11, composto da n. 8 box a 
schiera sul prospetto opposto a 

quello principale del fabbricato 
condominiale. L’ingresso al box 
auto avviene attraverso corte 
esterna condominiale accessibile 
da passo carraio su Via Edmondo 
De Amicis. Prezzo Euro 55.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.250,00). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 529/2015

MORTARA (PV) - VIA MARIANINI, 
18 - UNITÀ ABITATIVA al 
terzo piano facente parte di 
un fabbricato residenziale 
condominiale composta da 
ingresso soggiorno cucina 
camera, un servizio e due balconi 
e cantinetta al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 24.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.600,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 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 801/2015

MORTARA (PV) - VIA SCHINELLI, 
14 - APPARTAMENTO di mq. 95, 
posto al piano terzo, composto 
da soggiorno/pranzo/cucina, 
disimpegno, camera, un bagno 
e tre balconi. E’ annessa alla 
proprietà un vano di cantina 
posto al piano terra e autorimessa 
posta al piano terra. Prezzo Euro 
61.907,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.430,62). 
La gara si terrà il giorno 
14/11/17 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
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 139/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
CAMILLO BENSO CAVOUR, 10 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
in linea di mq. 110, su due livelli 
oltre sottotetto, costituita da 
appartamento ai piani primo 

e secondo (mansarda), della 
consistenza complessiva di 
sei vani catastali, composto 
da quattro locali oltre servizi. 
Prezzo Euro 32.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.468,75). La gara si terrà il 
giorno 09/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maria Alessandra Lenchi, in 
Vigevano, Viale Mazzini 12, tel. 
038171144. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 104/2014

MOTTA VISCONTI (MI) 
- VIA MAGELLANO, 32 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio 
con annesso sottotetto al piano 
secondo ( ripostiglio, bagno) e al 
piano interrato vano cantina, box 
e posto auto scoperto nell’ambito 
del cortile del condominio. 
Prezzo Euro 115.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.850,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 800/2015

NOVIGLIO (MI) - STRADA 
PROVINCIALE 203 GAGGIANO-
BINASCO, 6/2 - APPARTAMENTO 
di mq. 199, con BOX e cantina 
sito nel complesso immobiliare di 
nuova costruzione denominato “ 
Residenza Portici”. L’appartamento 
disposto su due piani ( secondo e 
terzo) si compone di soggiorno/
pranzo, cucina abitabile, due bagni, 
due camere da letto, disimpegno 
ed un balcone; una scala interna 
in legno collega al piano sottotetto 
locale hobby. Completano il lotto 
il box e la cantina di esclusiva 
proprietà posti al piano interrato. 
Prezzo Euro 144.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.525,00). La gara si terrà 
il giorno 15/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
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G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 533/2014

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA UMBERTO I, 20 - 
APPARTAMENTO di mq. 100, 
posto al piano primo, composto da 
vano scala di accesso soggiorno 
con terrazzo, cucina, disimpegno, 
bagno, camera con terrazzo, 
cameretta e ripostiglio. Cortile, 
box di mq. 37, area urbana di mq. 
12 e due terreni residenziali di 
mq. 258. Prezzo Euro 70.053,76 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.540,32). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 ore 19:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 91/2015

OTTOBIANO (PV) - VIA CAMPEGI, 
4 - ABITAZIONE di circa mq. 167, 
su due piani fuori terra con cortile e 
rustici di pertinenza. Al piano terra 
vi è un ingresso, con soggiorno, 
ampia cucina, antibagno e bagno. 
Al piano superiore, a cui si accede 
con scala interna, vi sono due locali 
con piccolo bagno. Prezzo Euro 
29.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.825,00). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 65/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 
2 - UNITÀ RESIDENZIALE di circa 
mq. 100, disposta su due piani, 
costituita da due locali al piano 
terreno e, collegati da scala interna, 
due locali al piano primo, oltre a 
cortiletto e portico pertinenziali 
e terreno ad orto. Prezzo Euro 
25.310,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.000,00). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 497/2013

PALESTRO (PV) - VICOLO SAN 
GIOVANNI BOSCO, 6 - UNITÀ 

IMMOBILIARE abitativa di mq. 
128, disposta su due livelli fuori 
terra, composta al piano terra da 
ingresso in zona pranzo e cucina, 
soggiorno, corridoio, bagno, scala 
e vano scala; al piano primo due 
ampie camere da letto con balconi. 
Prezzo Euro 45.604,69 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.203,52). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 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. Rif. CC 4750/2014

PARONA (PV) - STRADA DELLA 
MISERIA, 5 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da 
appartamento sito al piano terra, 
oltre alla cantina e al box, siti al 
piano seminterrato in altro edificio 
ubicato nel medesimo compendio 
immobiliare. L’appartamento di 
mq. 95, è composto da soggiorno, 
cucina disimpegno, due camere 
da letto di cui una matrimoniale, 
bagno, due porticati siti uno 
sul fronte ed uno sul retro, un 
giardino di proprietà esclusiva. 
Autorimessa di mq. 13. Prezzo 
Euro 52.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 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. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
285/2016

PARONA (PV) - STRADA PRIVATA 
ALDO MORO, 20 - PORZIONE 
DI VILLETTA A SCHIERA di 
mq. 130, con box e posto auto 
scoperto. Al piano terra giardino 
sul lato principale e sul retro di 
mq. 100. L’unità immobiliare si 
sviluppa con ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e disimpegno. Al 
piano primo n. 3 camere, bagno, 
disimpegno e terrazzo. Prezzo 
Euro 126.457,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.843,13). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 310/2015

PAVIA (PV) - VIA BASILICATA, 
6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
trilocale di mq. 148,58 al piano 
primo servito da ascensore, 
all’interno di palazzina Condominio 
“Lucia” di quattro piani fuori 
terra e dotata di ampio giardino, 
composto da ingresso, ampio 
soggiorno, ampia cucina abitabile, 
due bagni, due camere da letto 
(di cui una matrimoniale e una 
doppia), disimpegno, ripostiglio e 
tre balconi (uno su ogni affaccio). 
Riscaldamento centralizzato. Al 
piano terra cantina di pertinenza 
di mq. 4,53. Classe Energetica 
EPH CLASSE “G” con fabbisogno 
per la climatizzazione invernale 
pari a 240,82 kWh/m²a. Box 
singolo al piano terra di circa mq. 
12,87. Prezzo Euro 209.664,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 157.248,00). VIA 
BASILICATA, 9 - LOTTO 2) BOX 
SINGOLO al piano interrato di 
circa mq. 15,96, all’interno della 
palazzina Condominio “Alina”. 
Prezzo Euro 10.410,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.807,50). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 122/2014

PAVIA (PV) - 
LOCALITA’MONTEMAINO - VIA 
DON ERCOLE PIZZOCARO, 32 E 38 
- APPARTAMENTO di mq. 219,23 
compreso di area scoperta, facente 
parte di complesso condominiale 
denominato “Le Torri”, disposto 
su tre piani: al piano interrato 
cantina, bagno, intercapedine; 
al piano terra portici, ingresso-
soggiorno, cucina, n. 3 camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo; al 
piano primo - sottotetto n. 3 vani, 
disimpegno, bagno e antibagno; 
collegati tra loro da scala interna 
ed annessa area scoperta a 
giardino in proprietà esclusiva di 
mq. 40,69. Box ad uso autorimessa 
al piano interrato e collegato 
internamente all’abitazione con 
accesso pedonale dalla cantina, e 
con accesso carraio dalla Via Don 
E. Pizzocaro al civico n. 32, tramite 
corsello di distribuzione dei box 
condominiale. I millesimi afferenti 
l’unità immobiliare sulle parti 
condominiali sono pari a 153,43 
per l’appartamento con cantina e 
3,6 millesimi per il box. Prezzo Euro 
283.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 212.250,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/17 
ore 11:00 presso Studio 

Professionista Delegato Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 482/2016

PAVIA (PV) - VIA ORSI, 50 - 
APPARTAMENTO di mq. 61, al 
piano secondo, composto da 
ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera da letto, 
bagno e cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
63.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.325,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 444/2016

PAVIA (PV) - VIALE PARTIGIANI, 
137 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 49, al piano primo, 
composto da un soggiorno-cucina, 
una camera da letto un bagno 
e un disimpegno. Prezzo Euro 
69.346,49 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.009,87). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
mq. 73, al piano primo, composto 
da un soggiorno, cucina, due 
camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, oltre un balcone e 
un ripostiglio sottoscala al piano 
terra. Prezzo Euro 102.487,36 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 76.865,52). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
439/2015

PAVIA (PV) - VIA SEVERINO 
CAPSONI 3 E VICOLO 
LONGOBARDI, 6-8 - SIGNORILE 
ABITAZIONE di mq. 429 nel centro 
storico, a due piani fuori terra oltre 
a piano seminterrato e sottotetto, 
composta da atrio, ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo , cucina 
e bagno al piano terra, tre camere 
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da letto ognuna con bagno privato 
al piano primo, con annessi locale 
lavanderia, centrale termica 
e monolocale indipendente al 
piano terra, autorimessa doppia 
ed area esterna di pertinenza 
esclusiva oltre a locali deposito 
nel sottotetto. Prezzo Euro 
1.500.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.125.000,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/17 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 394/2016

PAVIA (PV) - LOCALITA’ 
STRADA DELLA PAIOLA, 51 
- APPARTAMENTO di mq. 
86,18, nello stabile denominato 
“Condominio Parellelo” corpo A, 
al primo piano formato da 4 locali, 
disimpegno, bagno e terrazzo, 
con cantina e box di mq. 15,46 al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
121.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 90.750,00). La 
gara si terrà il giorno 15/11/17 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 140/2015

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- LOCALITA’ FORNAZZO, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 98,27 
calpestabili, fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra con 
antistanti e retrostanti piccoli 
sedimi esclusivi oltre a fabbricato 
in corpo staccato adibito a 
magazzino in lato di Nord-
Ovest elevato a due piani fuori 
terra di mq. 164,16 calpestabili. 
Prezzo Euro 45.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.100,00). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 408/2014

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
VITTORIA, 24 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE di mq. 130, disposto 
su due piani fuori terra collegati 
tra loro da scala interna esclusiva 
ed articolato come segue: al 
piano terra un vano e cucina, al 
primo piano due vani e servizio 
con annesso rustico su due piani, 
posto in fabbricato separato, a 
destinazione accessoria, oltre 
a orto in proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 50.053,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.540,12). La gara si terrà 
il giorno 07/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 923/2014

RIVANAZZANO (PV) - 
CORSO REPUBBLICA, 54 - 
APPARTAMENTO di mq. 60, 
al secondo piano in casa di 
ringhiera, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, balcone 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 38.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.875,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 135/2016

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA CALVI, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 85, al piano primo composto 
di tre locali e servizi con annessi 
locali cantina al piano terreno, 
posto auto nella corte il tutto 
facente parte del condominio 
Lucilla. La palazzina residenziale 
è di tre piani fuori terra. L’alloggio 
in oggetto è posto al piano primo 
con accesso dal terrazzo coperto 
di mq. 42, dall’ingresso si accede 
direttamente al soggiorno/pranzo 
comunicante con il cuocivivande, 
nella zona notte esistono due 
camere letto con bagno e 
disimpegno. Dal soggiorno con 
scala a chiocciola posta ad angolo 
si accede direttamente al locale 
accessorio e cantina al piano terra. 
Competono all’unità immobiliare 
descritta quote di comproprietà 
sugli enti e spazi comuni per 
195,910 millesimi. Prezzo Euro 
82.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 61.500,00). La 
gara si terrà il giorno 03/11/17 ore 
18:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 737/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - FRAZIONE BUSCARELLA, 
25 - UNITÀ IMMOBILIARE 
semindipendente con accessori 
(piena proprietà) di mq. 175, posta 
al piano terra e primo, facente 
parte di un piccolo complesso 
residenziale. L’unità immobiliare 
è composta da cinque locali 
con zona cottura, doppi servizi 
ed accessori, oltre a porzioni di 
corte esclusiva. In abbinamento 
all’unità, un vano cantina posto 
al piano seminterrato. Annesso 
all’unità immobiliare è presente 
un box/autorimessa, attualmente 
composto da un unico locale 
di circa mq. 61. Prezzo Euro 
30.937,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.203,13). La 
gara si terrà il giorno 17/11/17 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Guallini, in Vigevano, 
Viale dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 451/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DEL LUCINO, 4 - LOTTO 
3) APPARTAMENTO di mq. 92,5, 
posto al piano secondo con cantina 
ed autorimessa di pertinenza 
poste al piano interrato di edificio 
condominiale. L’appartamento si 
distribuisce in ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera e balcone. Prezzo Euro 
63.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.250,00). 
LOTTO 4) APPARTAMENTO di mq. 
86,5, posto al piano primo, con 
posto auto scoperto di pertinenza 
posto al piano terra di edificio 
condominiale. L’appartamento si 
distribuisce in soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni, due 
camere e balcone. Prezzo Euro 
57.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.750,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO di 
mq. 56, posto al piano terra, con 
cortile esclusivo e autorimessa 
di pertinenza posto al piano 
interrato di edificio condominiale. 
L’appartamento si distribuisce in 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno, camera e annesso cortiletto 
in proprietà esclusiva e passaggio 
esterno esclusivo. Prezzo Euro 
34.000,00 (possibile presentare 

offerte a partire da € 25.500,00). 
LOTTO 6) APPARTAMENTO di mq. 
67, posto al piano terra con cortile 
esclusivo, cantina e autorimessa di 
pertinenza poste al piano interrato 
e posto auto a piano terra di edificio 
condominiale. L’appartamento si 
distribuisce in cucina-soggiorno-
camera, disimpegno e bagno, 
annesso cortiletto in proprietà 
esclusiva, balcone con scala di 
accesso. Prezzo Euro 45.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 33.750,00). VIA 
PIAVE, 3 - LOTTO 7) PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA PER LA DURATA 
DI ANNI 99 A FAR TEMPO DAL 
29.10.1984 DI AUTORIMESSA di 
mq. 13, posta a piano interrato di 
edificio multipiano a destinazione 
commerciale e residenziale. 
Prezzo Euro 5.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.825,00). LOTTO 8) PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA PER LA DURATA 
DI ANNI 99 A FAR TEMPO DAL 
29.10.1984 DI AUTORIMESSA di 
mq. 13, posta a piano interrato di 
edificio multipiano a destinazione 
commerciale e residenziale. 
Prezzo Euro 5.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.825,00). LOTTO 9) PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA PER LA DURATA 
DI ANNI 99 A FAR TEMPO DAL 
29.10.1984 DI AUTORIMESSA di 
mq. 13, posta a piano interrato di 
edificio multipiano a destinazione 
commerciale e residenziale. 
Prezzo Euro 5.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.825,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 513/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) 
- VIA LUCINO, 4 - APPARTAMENTO 
al secondo piano in edificio 
condominiale, interno 4E, 
composto da locale unico 
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soggiorno cucina con balcone, 
un disimpegno che distribuisce 
il bagno, ripostiglio e camera da 
letto con balcone e garage di 
pertinenza. Prezzo Euro 58.415,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.811,25). La gara si 
terrà il giorno 15/11/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. Rif. 
RGE 23/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 10 
- COMPLESSO RESIDENZIALE/
PALAZZINA D’EPOCA con cortile 
interno da ristrutturare. Prezzo 
Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
76.000,00). La gara si terrà il giorno 
10/11/17 ore 11:20 presso Studio 
Curatore Dott. Rodanò, in Milano, 
Viale Abruzzi, 81. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Rodanò tel. 
0289282908. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 6/2015

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIALE GIOVANNI GARIBOLDI, 6 - 
VILLETTA destinata ad abitazione 
di mq. 162,90, composta da 
due vani e servizio al piano 
seminterrato, tre vani e servizio 
al piano primo, tre vani e servizio 
al rustico in costruzione al piano 
secondo sottotetto, annessa area 
pertinenziale con entrostante 
fabbricato rustico (già box auto). 
Prezzo Euro 44.438,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.328,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 409/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 115 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 83, al piano primo composto 
di tre locali e servizi con annesso 
piccolo servizio al piano secondo, 
facente parte di un edificio inizio 
‘900. La palazzina di tre piani fuori 
terra è posta ad angolo tra la via V. 
Veneto e la via Gibelli e si estende 
nella parte interna della corte. Dalla 
parte centrale del pianerottolo 
si accede direttamente ad una 
camera collegata ad ampio 
disimpegno comunicante 
direttamente con altre due camere 
e da questa si passa ad altra 
stanza. Sul pianerottolo del vano 
scala al piano secondo si rileva 
un piccolo vano adibito a servizio 
igenico. Al piano terra dello stesso 
immobile si trovano due locali 
adibiti a cantina sotto il porticato 
comune. Prezzo Euro 26.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.100,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 72, sito 
al piano secondo, composto di tre 
locali e servizi comunicanti con 
sottotetto non abitabile di mq. 45, 
facenti parte dello stesso edificio 
inizio ‘900 come descritto al lotto 
1. All’unità immobiliare si accede 
direttamente dalla scala comune 
con accesso diretto nel soggiorno 
e sul lato sinistro abbiamo il 
servizio igienico e l’angolo cucina, 
sul lato opposto le due camere al 
centro la scala a vista porta nel 
sottotetto. Prezzo Euro 48.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.112,50). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 ore 18:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 738/2015

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - VIA 
CAMILLO CAVOUR, 187 - LOTTO 
A) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani, oltre sottotetto in 
stato di abbandono da alcuni anni. 
Prezzo Euro 58.606,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.954,50). LOTTO B) BOX 
AUTO con sovrastante cascina. 
Prezzo Euro 24.183,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
18.137,62). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 703/2015

SCALDASOLE (PV) - VIA 
CASCINA PARALUPO, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 153, con 
annessa area esclusiva a giardino 

in cui è presente una vasca 
interrata di uso esclusivo e locale 
accessorio (ripostiglio/legnaia e 
tettoia). L’abitazione è composta al 
PT da n. 2 locali con destinazione 
cucina e soggiorno, oltre un 
servizio igienico e disimpegno; 
al P1° n. 3 locali, due bagni oltre 
a disimpegno; dalla camera 
matrimoniale, attraverso una 
scala interna di arredo, è possibile 
accedere al piccolo soppalco 
ad uso ripostiglio. Prezzo Euro 
75.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.625,00). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 ore 
15:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
199/2016

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO 
BREVA, 23 - LOTTO 1) VILLETTA 
INDIPENDENTE di mq. 149,29, 
posta su unico piano e composta 
da portico, ingresso aperto su 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, in lato sinistro disimpegno 
zona giorno, lavanderia e servizio 
igienico, in lato destro disimpegno 
zona notte dal quale si accede 
a bagno, camera da letto con 
cabina armadio, altra camera 
da letto. Giardino di pertinenza 
esclusiva. Box doppio di mq. 33,75 
con adiacente portico coperto. 
Prezzo Euro 150.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 112.800,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2016

SPESSA (PV) - VIA VIOTTOLO, 
10 - ABITAZIONE di mq. 175, 
composta al piano terra da 
porzione di edificio di civile 
abitazione costituito da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno. 
Separatamente, sempre nella 
porzione di edificio, locale cantina. 
Al piano primo disimpegno, due 
camere e bagno. Di pertinenza 
dell’unità sedime di area esclusiva 
di circa mq. 570. Di competenza 
anche quota di comproprietà 

del sub.9, bene comune non 
censibile, formato da porticato 
ed area di ingresso alla corte. 
Prezzo Euro 150.708,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.031,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/17 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 28/2016

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
CASA BERNI, 15 BIS - VILLA di 
mq. 148, di ampie dimensioni 
libera sui quattro lati composta 
da tre piani fuori terra uniti tra 
loro da scale. Annesso all’unita 
immobiliare un ampio giardino 
corredato da piscina e uno 
spazio adibito a posti auto 
totalmente recintato con cancello 
automatizzato. Il piano terra è 
suddiviso in ingresso, centrale 
termica, cantina ed autorimessa. 
Il piano primo è composto in 
blocchi. Il primo è suddiviso da 
ampio soggiorno, veranda con 
affaccio sul giardino, cucina 
abitabile, un disimpegno su cui si 
affacciano bagno di servizio ed 
una stanza. Il secondo è composto 
da un corridoio distributivo dove si 
affacciano tre camere da letto di 
cui una corredata di piccolo locale 
bagno e balcone. Il secondo ed 
ultimo piano è composto da: un 
disimpegno, camera da letto di 
ampie dimensioni con balcone ed 
un bagno. Alla villa si accede da 
due ingressi. L’ ingresso principale 
è composto da passo carraio con 
cancello in ferro automatizzato 
e passaggio pedonale con 
cancelletto in ferro elettrificato. L’ 
ingresso secondario sito sul retro 
ed è solo pedonale. Prezzo Euro 
211.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 158.250,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
181/2016

STRADELLA (PV) - VIA TRENTO, 
59/B - APPARTAMENTO signorile 
di mq. 116, situato al secondo 
piano inserito in una struttura di 
recente realizzazione indipendente 
a tre piani fuori terra e situata in 
posizione arretrata rispetto alla Via 
Trento da cui si accede mediante 
ingresso carrabile e pedonale e, 
localizzata a pochissimi passi dal 
centro città. Autorimessa di mq. 36. 
Prezzo Euro 149.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
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€ 111.938,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/17 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 367/2015

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
LOCALITA’ VIGONZONE - VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 8 - VILLA A 
SCHIERA semindipendente di mq. 
165, facente parte del compendio 
denominato “Residence Le 
cascine”, costituita da 3 piani fuori 
terra, adibita a civile abitazione al 
1° e al 2° piano, a locale mansarda 
al 3° Piano e al Piano terra 
adibita a taverna e cantina, oltre 
ad accessori esterni nell’area di 
pertinenza e locale box, adiacente 
all’abitazione. Abitazione così 
distribuita: al P.T cantina, box e 
ingresso all’abitazione con vano 
scala per il piano superiore; al 
1° P. soggiorno, cucina, bagno e 
due balconi; al 2° P. disimpegno, 
letto doppio, letto singolo, bagno 
e due balconi opposti; al 3° P. 
locale mansardato a vista – open 
space con hm = 2.20. Classe 
Energetica: l’immobile si trova in 
classe energetica G, con un indice 
di prestazione energetica pari a 
295,99 KWh/mq a. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 342/2009

TORRICELLA VERZATE (PV) - VIA 
BOSCO MADIO SUPERIORE, 7/A E 
7/B - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 62, situata in posizione 
collinare, composta al piano 
interrato da un vano tecnico bagno 
lavanderia, al piano terra cucina, 
soggiorno e disimpegno, al piano 
primo due camere ed un bagno. 
Prezzo Euro 61.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.125,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/17 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 276/2015

TROMELLO (PV) - VIA 
DOTTORE SERAFINO SORA, 5 - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano di edificio condominiale, 
composto da ingresso soggiorno, 

cucina non abitabile, disimpegno, 
n, 2 camere da letto, bagno e 
n. 2 balconi con annesso vano 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 25.608,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.206,00). La gara si terrà il 
giorno 21/11/17 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 352/2014

TROMELLO (PV) - VIA G. MAMELI, 
5/7 - VILLETTA di mq. 94, su un 
unico piano posta all’interno di un 
piano di lottizzazione denominato 
“I Giardini”. L’immobile si compone 
da soggiorno, disimpegno, cucina, 
due camere da letto e un bagno; 
all’unità immobiliare compete il 
cortile antistante alla via pubblica 
ed il giardino retrostante, entrambi 
di pertinenza esclusiva. L’accesso 
sia pedonale che carraio, avviene 
da via G. Mameli ai civici 5 e 7. 
Prezzo Euro 30.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.800,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 473/2016

TROMELLO (PV) - VIA MUSSINI, 12 
- A) AUTORIMESSA di mq. 17 posta 
al piano terra. B) APPARTAMENTO 
di mq. 63, posto al piano primo 
di edificio di corte, composto da 
ingresso in soggiorno-pranzo, 
cucina, bagno e camera da letto. 
C) APPARTAMENTO di mq. 172, 
disposto su tre piani collegati tra 
loro da scala interna di edificio di 
corte, composto al piano terra da 
scala e vano scala; al piano primo 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
due bagni, disimpegno e camera 
da letto; al piano secondo due 
camera da letto, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 134.400,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.800,38). La gara si terrà 
il giorno 16/11/17 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.U. Dott. Marzocchi. Rif. CC 
2648/2010

TROMELLO (PV) - VIA PIAVE, 
19 - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli 
collegati da scala interna inserito 
in un area di pertinenza ad uso 
esclusivo dove insistono fabbricati 
accessori, il tutto così composto: 
al piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno e locale 
caldaia sottoscala; al piano primo 
disimpegno, servizio igienico, 
ripostiglio, tre camere e balcone 
al piano primo. All’interno del 
lotto è inoltre presente, come 
precedentemente indicato, 
un rustico su due livelli così 
composto: al Piano terra: due 
locali uso sgombero e portico; al 
Piano primo locale ad uso legnaia. 
Completano la proprietà due piccoli 
fabbricati in muratura adiacenti 
il rustico, adibiti rispettivamente 
ad uso pollaio e servizio igienico. 
Prezzo Euro 35.859,38 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.894,53). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 201/2015

VAL DI NIZZA (PV) - FRAZIONE 
POGGIO FERRATO - VIA 
PROVINCIALE 70 (EX STRADA 
VICINALE DI CASA PERSICA) - 
FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE su tre piani fuori terra, 
così composto: al piano terra un 
vano e servizi, (bagno, ripostiglio, 
disimpegno, centrale termica e 
vano scala); al primo piano due 
vani, balconi, ripostiglio, terrazzo 
e vano scale; al piano secondo 
due locali. Sviluppa una superficie 
netta complessiva di circa mq. 109 
e una superficie lorda di mq. 173. 
Prezzo Euro 34.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.156,25). La gara si terrà il 
giorno 03/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (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 582/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
BORGOVECCHIO, 18 - ABITAZIONE 
di mq. 74, composta al piano 
terra da due locali ( una cucina e 
ingresso/ soggiorno) ed un piccolo 
bagno ricavato nel sottoscala; al 
primo piano due locali (camere 
da letto). Nel corpo di fabbrica 
retrostante, raggiungibile dal locale 
cucina, un bagno ed un altro locale. 
Adiacenti a questi ripostiglio e, 
distaccata di circa venti metri 
autorimessa con piccola tettoia. 
Prezzo Euro 43.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.625,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 222/2015

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA CASE 
CONTADINI, 29 - ABITAZIONE di 
mq. 152, a due piani con annessa 
area cortilizia e fabbricato adibito 
a locale di sgombero oltre ad 
autorimessa. L’abitazione è 
composta da: cucina, tre camere 
e servizio igienico al piano 
terra; due camere, spogliatoio e 
servizio igienico al piano primo. 
Sull’area cortilizia esterna insiste 
un fabbricato in corpo staccato 
composto da tre locali ad uso 
sgombero, due tettoie, altro locale 
e ripostiglio al piano terra oltre 
ad altro locale al primo piano. 
Classe energetica: G con un indice 
di prestazione energetica pari a 
284,24 Kwh/mq a. Prezzo Euro 
99.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.250,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 201/2014

VALLE SALIMBENE (PV) - VIA 
VALLE, SNC - APPARTAMENTO 
di circa mq. 77, facente parte 
del complesso C.na S. Damiano, 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, sottoscala, 
vano scala e giardino di pertinenza; 
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al piano primo camera, bagno e 
soppalco. Prezzo Euro 17.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.350,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, in 
Pavia, Via Filippo Cossa 24, tel. 
038233322. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 76/2010

VELLEZZO BELLINI (PV) - 
FRAZIONE GIOVENZANO - VIA DE 
GASPERI (ANGOLO VIA PASCOLI), 
1/A - VILLA di testa di un 
fabbricato di tre unità immobiliari. 
Edificata su tre piani con annesso 
sedime pertinenziale è composta 
da cantina, lavanderia locale 
caldaia e box doppio al piano 
terra; ampio soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e balcone al 
piano primo; tre camere, bagno 
e balcone al piano secondo. 
Prezzo Euro 185.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 138.750,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 765/2015

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
COAZZANO - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 23 - APPARTAMENTO 
di mq. 93,47, facente parte di 
un fabbricato multi-familiare di 
tipologia a schiera per un totale di 
dieci unità abitative e distribuito 
su due livelli fuori terra (piano 
terra e piano primo) collegati 
da scala interna. Il piano terra 
si compone di tre vani abitabili 
(ingresso, soggiorno e cucina) 
oltre il locale ripostiglio; il primo 
piano si compone di due vani 
abitabili (camere est e ovest) 
oltre i locali disimpegno e bagno. 
L’immobile è dotato di balcone 
al piano primo di mq. 2,24, 
cortile ovest mq. 20,86. Classe 
Energetica EPH CLASSE “G” con 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale pari a 238,08 kWh/m²a. 
Garage di mq. 31,28 pertinenziale 
all’appartamento. Tra i due 
corpi di fabbrica si interpone 
un distacco quale ampio cortile 
comune di manovra e sosta. 

E’ compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
93.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 546/2015

VERNATE (MI) - VIA CORTE 
PALAZZO, 13 - APPARTAMENTO 
di mq. 95,97, facente parte 
di un articolato complesso 
immobiliare distribuito su tre 
piani per un totale di 13 unità 
immobiliari, posto al piano 
secondo composto da tre vani 
oltre i locali cucina, disimpegno 
e n. 2 bagni, dotato di un balcone 
e di cantina pertinenziale, di box 
auto pertinenziale di mq. 19,54 
e di un posto auto ubicato nel 
cortile comune condominiale. 
Prezzo Euro 79.032,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 59.274,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, 
C.so Mazzini 3, tel. 038223022. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 564/2015

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
MONCUCCO - VIA GIUSTI, 7 
- VILLA SINGOLA di mq. 150, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, due 
camere e balcone al primo piano, 
due cantine, centrale termica e 
bagno al piano terra ed annessa 
autorimessa piano al piano terra. 
Prezzo Euro 113.320,21 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
84.990,15). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Buselli, in Robbio, Via G. Marconi 
5, tel. 0384672616. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
155/2015

VERRUA PO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 23 - ABITAZIONE n. 1, 
distribuita su due livelli oltre al 

locale soffitta, situato al 2° piano, 
con annessi accessorio esterno, 
ripostigli e portico contigui; 
Abitazione n. 2, situata al Piano 
Terra, costituita da un locale 
e due ripostiglio, oltre ad una 
cantina esterna di pertinenza; 
Edificio adibito a magazzino/
locale deposito, situato al Piano 
Terra, disposto in contiguità 
sul muro a confine con gli altri 
accessori (portico e cantina); 
Autorimessa con soprastante 
locale sgombero con accesso dal 
cortile di pertinenza. Classe G. 
Prezzo Euro 68.661,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.496,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 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 328/2013

VIDIGULFO (PV) - VIA MILANO, SNC 
- APPARTAMENTO di mq. 149,82, 
al piano rialzato in costruzione 
condominiale su tre piani oltre il 
piano seminterrato, l’autorimessa 
e il giardinetto. L’immobile è 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
balcone, disimpegno e camera al 
piano seminterrato collegamento 
diretto al soggiorno soprastante 
mediante scala a chiocciola in 
ferro verniciato, autorimessa al 
piano seminterrato e area scoperta 
di proprietà sistemata a verde, 
collegata al balcone con scaletta in 
muratura. Prezzo Euro 136.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 102.000,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/17 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
204/2016

VIDIGULFO (PV) - VIA P. MAGNI - 
APPARTAMENTO di circa mq. 90, 
al piano secondo nel fabbricato 
condominio Riffaldi, composto 
da quattro locali oltre servizi, con 
annesso vano ripostiglio al piano 
terreno oltre ad autorimessa, 
di mq 12, sempre al medesimo 
piano. Il condominio non è dotato 
di ascensore ed ha l’impianto di 
riscaldamento centralizzato con 
impianto elettronico di regolazione 
della temperatura e lettura dei 
consumi diretti (termovalvole). 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato a cui appartengono 
pari a 166.5 millesimi di cui 
153 per l’appartamento e 13.5 

per l’autorimessa. Prezzo 
Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bovone, in Voghera, Via San 
Lorenzo, 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 791/2015

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
4 - LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
corso di ristrutturazione edilizia di 
mq. 229,84, disposto su due piani 
fuori terra (piano rialzato e piano 
primo) con annesse due cantine 
al piano seminterrato. Oltre a due 
piccole strisce di terreno di mq. 
13,40 ciascune e appezzamento 
di terreno di mq. 248. Prezzo Euro 
59.175,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.381,25). La 
gara si terrà il giorno 16/11/17 ore 
15:15 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
282/2015

VIGEVANO (PV) - VIA ALBINI, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 
48, posto al piano secondo di 
edificio condominiale denominato 
“Palazzo Antonio” di quattro piani 
fuori terra, dotato di ascensore, e 
cantina di mq. 3. L’appartamento è 
composto da ingresso, ripostiglio, 
camera, bagno e soggiorno con 
angolo cottura e piccolo balcone. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.625,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/17 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 457/2015

VIGEVANO (PV) - VIA B. CORIO, 
19/5 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE di mq. 66, posto 
al piano terzo di fabbricato 
condominiale denominato 
“Cavigliano” di quattro piani 
fuori terra, privo di ascensore 
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e riscaldamento, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, camera e due balconi. 
Annessi all’abitazione vi sono 
la cantina di mq. circa 6 al piano 
interrato ed il box di mq. circa 13 
al piano interrato. Prezzo Euro 
28.968,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.726,56). 
La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 674/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
BEREGUARDO, 38 - FABBRICATO 
USO ABITAZIONE, posta al piano 
terra, composta da ingresso, 
cucina, ripostiglio, disimpegno 
zona notte, n. 3 camere da letto, 
n. 2 bagni (mq. 135,22). Al pano 
seminterrato, accessibile tramite 
scala esterna all’abitazione, 
è collocata la cantina (mq. 
44,24). Il compendio immobiliare 
comprende altresì sedime in parte 
a giardino ed in parte pavimentato 
in piastrelle di ghiaia lavata, in 
proprietà esclusiva, (mq. 290,85) 
nell’ambito del quale si trova, 
in copro staccato un box (mq. 
31,87) con annesso servizio (mq. 
2,78). Il piano sottotetto, non 
collegato all’abitazione risulta 
essere lasciato al rustico, con 
aperture prive di finestre. Prezzo 
Euro 117.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.750,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 547/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BRIGATE 
PARTIGIANE, 15 - VILLETTA A 
SCHIERA DI TESTA di mq 150, con 
garage e sedime pertinenziale, 
inserita in contesto condominiale. 
L’immobile è distribuito su tre 
livelli e si compone di cucina, 
soggiorno, bagno,scala interna, 
due balconi e cortile fronte retro 
al piano terreno, Al piano primo si 
trovano un disimpegno, tre camere 
da letto, un bagno e due balconi, 

mentre al piano interrato si trova 
l’autorimessa, la scala interna, 
un locale cantina ed un portico. 
Prezzo Euro 147.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 110.550,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 439/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CLAUDIO 
TREVES, 29/31 - UNITÀ IMMOBI-
LIARI nel complesso condominiale 
denominato “Cabras”, ben posizio-
nato rispetto al centro cittadino e 
alle direttrici di collegamento con 
i centri limitrofi. L’appartamento 
di mq. 81, posto al piano secon-
do, scala “B2”, è distribuito con: 
soggiorno con balcone, cucina 
con balcone, disimpegno, bagno 
e due camere. Al piano terra sono 
ubicate la cantina di circa mq. 6 e 
l’autorimessa, di catastali mq. 12, 
tutti i beni sono accessibili dall’in-
gresso carraio e pedonale. Com-
plessivamente l’appartamento,  
planimetricamente ben distribuito 
e con doppi servizi, presenta un 
buon riscontro d’aria ed un discre-
to livello di finiture, manutenzione 
e impianti. Il condominio non è 
dotato di ascensore. Prezzo Euro 
63.937,50 (possibile presentare of-
ferte a partire da € 47.953,13). La 
gara si terrà il giorno 03/11/17 ore 
10:00 presso Studio Professioni-
sta delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati Lombar-
dini), in Pavia, Piazza del Carmine 
1, tel. 038229131. Per visitare l’im-
mobile rivolgersi al Custode Giudi-
ziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 254/2016

VIGEVANO (PV) - VIA CLAUDIO 
TREVES, 41 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO di mq. 
66, al piano terra, composta 
da soggiorno/cucina, camera, 
disimpegno e bagno completata 
da un’area giardino recintata ed 
esclusiva, oltre cantina e box al 
piano interrato, il tutto facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Le Torri”. Prezzo 
Euro 55.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.250,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 775/2015

VIGEVANO (PV) - STRADA DELLA 
PESCATORA, 78/6 - ABITAZIONE 
monofamiliare su unico piano fuori 
terra con autorimessa al piano 
terra. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e due camere; dalla cucina 
si accede al vano veranda e nel 
cortile retrostante l’abitazione, 
nel fabbricato che occupa tutto 
il lato posteriore del lotto sono 
ubicati il locale caldaia, un bagno 
e vano adibito a taverna con 
antistante porticato; è altresì 
presente un’autorimessa e due 
ripostigli. Prezzo Euro 132.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 99.000,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/17 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 203/2016

VIGEVANO (PV) - VIA ELEONORA 
DUSE, 3 - APPARTAMENTO di mq. 
187,45, al piano terra, composto da 
ingresso, due ripostigli, un bagno e 
tre locali. Prezzo Euro 87.384,38 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.538,29). La gara si 
terrà il giorno 16/11/17 ore 14:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 410/2015

VIGEVANO (PV) - VIA F. 
PETRARCA, 15 - APPARTAMENTO 
di mq. 92, al piano terzo senza 
ascensore, composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, due camere 
da letto e due balconi. Il locale 
adibito a cantina è posto al piano 
seminterrato ed è collegato da 
scala condominiale interna. 
Prezzo Euro 58.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.950,00). La gara si terrà il 

giorno 09/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Massimo Cantarella, in 
Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 59/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO GENOVA, 
218 - VILLA di mq. 186, di tre 
piani fuori terra, libera su tre lati, 
composta da cucina, lavanderia 
e vano con vincolo pertinenziale 
ad autorimessa al piano terreno, 
due camere e bagno al piano 
primo, due camere e bagnetto al 
piano mansardato. Prezzo Euro 
80.156,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.117,18). 
La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 675/2014

VIGEVANO (PV) - VIA LUDOVICO 
ARIOSTO, 20 - ALLOGGIO 
unifamiliare di mq. 78, in edificio 
condominiale disposto su un unico 
livello (piano rialzato) con annesso 
locale cantina, ubicato al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è composto dai seguenti locali: 
ingresso, soggiorno/cucina, 
bagno, due camere da letto e 
balcone, oltre al locale cantina nel 
seminterrato. L’accesso pedonale 
agli immobili, ubicati in zona 
periferica del centro abitato di 
Vigevano, avviene dalla pubblica 
via, tramite il mappale 741. 
Prezzo Euro 54.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
40.762,50). La gara si terrà il giorno 
08/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Maria 
Rosa Lucca, in Vigevano, Via Valle 
S. Martino 9, tel. 0381691773. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 283/2015

VIGEVANO (PV) - VICOLO 
MERCALLI, 3 - APPARTAMENTO di 
mq. 104 in complesso residenziale 
denominato Antico Convento, 
composto da ingresso/soggiorno, 
disimpegno, bagno e cucina al 
piano primo e n. 2 camere da 
letto, disimpegno e bagno al piano 
secondo. Prezzo Euro 110.014,07 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.510,55). La gara si 
terrà il giorno 17/11/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Terazzi, in Garlasco, 
Piazza della Repubblica 24, 
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tel. 0382/822530. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 428/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 83 - UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE al piano terra 
composta da ingresso, cucina, due 
camere ed un bagno con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 25.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.350,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 819/2015

VIGEVANO (PV) - VIA OMEGNA, 
9/3 - APPARTAMENTO posto 
al piano secondo di uno stabile 
condominiale denominato 
“Condominio Nova 2”. 
L’appartamento si compone da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
accesso al balcone, disimpegno, 
due camere da letto e un bagno; 
all’unità immobiliare compete il 
diritto d’uso di un ripostiglio nel 
sottotetto. Prezzo Euro 33.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.050,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/17 ore 11:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 60, 
tel. 0382538584. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 329/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 7/A - APPARTAMENTO 
al piano terra di fabbricato a corte 
di totali due piani, composto da 
due locali, cucina e bagno oltre 
a vano cantina a piano interrato, 
compresa la proporzionale quota 
di comproprietà, pari a 150/1000 
(centocinquanta millesimi), sulle 
parti comuni del fabbricato. 
L’alloggio risulta composto da 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno; completa la proprietà vano 
cantina a piano interrato, posto 
sotto l’abitazione e accessibile 
da cortile comune. Prezzo Euro 

22.000,00. La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 54/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
CASA, 11 - 1) Porzione di fabbricato 
di vecchissima costruzione 
servito da scala comune esterna 
composto da un locale al piano 
secondo con sovrastante vano 
sottotetto non abitabile, oltre 
a servizio igienico al piano 
terzo tra loro collegati da scala 
interna; 2) porzione di fabbricato 
di vecchissima costruzione 
servito da scala comune esterna 
composto da un locale al piano 
terra con servizio igienico. 
Prezzo Euro 23.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.438,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 445/2014

VIGEVANO (PV) - VIA SPALATO, 
19 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE di mq. 81,44, 
posta al piano terzo (quarto 
fuori terra) con cantina al piano 
seminterrato, facente parte di 
un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Spalato“. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, due 
camere da letto, bagno e 
disimpegno. Sono comprese le 
relative quote di comproprietà 
delle parti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 42.017,72 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.513,29). La gara si terrà il 
giorno 20/11/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 897/2014

VIGEVANO (PV) - VIA TIMAVO, 
9 - A) APPARTAMENTO in villa di 
mq. 276, composto al piano terra 
da locale di deposito/pluriuso, 
disimpegno e bagno; al piano 
rialzato da ingresso verandato, 
due disimpegni, quattro locali, un 
cuocivivande, un ripostiglio ed un 
bagno; al piano seminterrato da 
locale cantina di ampie dimensioni, 
deposito e locale caldaia. Al 
fabbricato è annesso sedime di 
pertinenza esclusivo lungo i lati 
nord, sud ed est di mq. 70. Su 
detta area lato nord insiste un 
piccolo bagno. b) Appartamento 
in villa di mq. 120, composto al 
piano primo da ingresso, cucina, 
due locali, un bagno, studiolo, 
ripostiglio locale di sgombero 
e due balconi. c) Autorimessa 
di mq. 39, composta al piano 
terra da locale autorimessa. 
Prezzo Euro 71.366,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.525,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 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 342/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VALLERE, 
56 - VILLETTA A SCHIERA facente 
parte del complesso denominato 
“Residenza Arianna”. Composta 
da soggiorno, cucina, servizio 
igienico e balcone al piano terra, 
due camere, due balconi e bagno 
al piano primo, locale di sgombero, 
locale caldaia e servizio igienico al 
piano seminterrato, con annesso 
locale autorimessa e giardino di 
pertinenza di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 104.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.450,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 773/2015

VIGEVANO (PV) - VIA VIGNALE, 
8 - APPARTAMENTO di mq. 
68,40, posto al piano terra in 
fabbricato di civile abitazione, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, una camera e bagno, 
con ripostiglio e piccola corte 
ad esso annessa in proprietà 
esclusiva, posti in corpo staccato, 
in contesto di cortile comune. 
Prezzo Euro 29.603,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 22.203,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Volpino, in Vigevano, Via A. 
D’Avalos 20, tel. 0381312485. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 267/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA 
ALBERT EINSTEIN, 11/13 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, di circa mq. 90, 
consistente in un appartamento 
posto al piano terra di una 
palazzina facente parte di un 
complesso di quattro palazzine per 
27 unità abitative. L’abitazione è 
composta da cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e giardino 
privato; oltre a cantina e ad 
autorimessa di circa 22 mq. poste 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
85.220,58 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.915,43). La 
gara si terrà il giorno 21/11/17 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 19/2016

VILLANTERIO (PV) - VIA EINSTEIN, 
17/D - APPARTAMENTO di mq. 
60, al piano terzo, nel fabbricato 
condominiale “I Gelsi 1”, composto 
da tre locali oltre servizi, con 
annesso vano cantina al piano 
seminterrato oltre a box, di 
circa 23 mq. lordi, di pertinenza 
dell’appartamento. Il condominio 
è dotato di ascensore. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato pari a 88.56 millesimi 
generali e 93.58 per i millesimi 
dell’ascensore. Prezzo Euro 
64.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.000,00). La 
gara si terrà il giorno 16/11/17 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. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 792/2015

VILLANTERIO (PV) - VIA LAMBRO, 
17 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
eretta a due piani fuori terra 
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con affaccio principale su corte 
comune, oltre a costruzione 
identificabile in piccolo box uso 
deposito/ricovero moto avente 
affaccio sulla corte comune 
solidale e modesto appezzamento 
di terreno. Casa di civile abitazione 
composta al piano terra da 
ingresso diretto dalla corte 
comune, in stretto vano scala ad 
unica mandata di collegamento fra 
i due piani, su piccolo disimpegno, 
dal quale si accede a vano cucina 
abitabile, con piccolo ripostiglio 
ricreato sotto la scala; dalla cucina 
si accede direttamente al vano 
tinello/sala. Al piano primo arrivo 
della scala su modesto ballatoio, 
con salto di quota pavimento 
superiore si accede verso il lato di 
nord in camera letto matrimoniale, 
da cui si accede a modesta zona 
del sottostante piano terra già 
di proprietà di terzi; dal modesto 
pianerottolo della scala si entra 
in altra camera; riportante sul 
disimpegno sul quale affacciano 
il locale bagno, ed altra camera da 
letto matrimoniale. La superficie 
commerciale ragguagliata mq. 
108. Modesto locale con centrale 
termica in fabbricato di proprietà 
di terzi. Box ripostiglio, in corpo 
staccato inserito in modesta 
costruzione ad un solo livello 
fuori terra, a vano unico di non 
grande superficie, usato come 
ripostiglio/deposito non idoneo a 
parcheggio automezzi. Superficie 
commerciale ragguagliata 
abitazione, locale caldaia e box/
ripostiglio mq. 112. Appezzamento 
di terreno-orto- in corpo staccato 
dell’ambito zonale ove ricadono le 
unità immobiliari sopra descritte 
avente superficie catastale di 
mq. 282, messo con suo confine 
di sud lungo la sponda sinistra 
del torrente/fiume Lambro. 
Prezzo Euro 35.640,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.730,00). La vendita si terrà il 
giorno 23/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 25/2014

VILLANTERIO (PV) - VIA ROMA, 
28 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO in posizione 
centrale di mq. 45, facente parte 
di fabbricato a cortina con corte 
interna. L’immobile, posto al piano 
terreno, si compone di due locali 
con parete attrezzata e bagno. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.250,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 

Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 859/2014

VISTARINO (PV) - VIA 
GABRIELE D’ANNUNZIO, 80 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
e secondo con autorimessa 
al piano seminterrato, facente 
parte del complesso denominato 
“ condominio Vale”. L’alloggio 
è al rustico e da ultimare ed è 
composto di: piano primo con 
soggiorno - cucina, due camere, 
bagno e balconi, piano sottotetto 
con tre vani e bagno, oltre ad un 
ampio box nel piano interrato. 
Prezzo Euro 123.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.250,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 756/2015

VISTARINO (PV) - VIA MUNICIPIO 
VECCHIO, 76 - APPARTAMENTO 
di mq. 41, inserito in un fabbricato 
di civile abitazione distribuito 
su due livelli fuori terra collegati 
da scala interna (piano terra e 
piano primo) e costituito da un 
locale oltre bagno e ripostiglio 
al piano terra, un locale oltre 
ripostiglio al piano primo. Classe 
Energetica EPH CLASSE “G” con 
fabbisogno per la climatizzazione 
invernale pari a 239,81 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.250,00). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 773/2014

VOGHERA (PV) - VIA ENRICO 
GAMALERO, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
residenziale di mq. 90, disposta 
su unico livello al piano primo, 
composto da quattro locali oltre 
servizi, ed un locale cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 70.012,67 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.509,51). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bovone, in Voghera, Via San 
Lorenzo, 2, tel. 0383369209. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 568/2015

VOGHERA (PV) - VIA GIUSEPPE 
MARIA GIULIETTI, 21 - PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE di 
mq. 117, con locale ad uso box 
di mq. 28 e lastrico solare di 
mq. 78, disposta su di un piano 
fuori terra e cantina al piano 
seminterrato con area cortilizia 
di pertinenza. Il fabbricato risulta 
composto al piano terra da 
ingresso – disimpegno, bagno, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, n. 
2 camere da letto e balcone; al 
piano seminterrato cantina, locale 
caldaia e W.C./locale lavanderia. 
Prezzo Euro 68.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.500,00). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 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 Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 443/2014

VOGHERA (PV) - VIA LUIGI CARLO 
FARINI, 2 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 110,80 
(compresi i balconi), al secondo 
piano del “Condominio Gescal 
(2-4), oltre a cantina di mq. 4,1 al 
piano terreno. L’appartamento 
è composto da ingresso sala, 
cucina, tre camere e doppi servizi 
e ripostiglio oltre a due balconi ad 
est e ad ovest dell’appartamento. 
Prezzo Euro 87.398,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.548,50). La vendita si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 693/2015

ZERBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
PARASACCO, VIA DELLE NOCI, 
1 - ABITAZIONE facente parte 
di un condominio, composta da 

ingresso, soggiorno, cucinotto al 
piano terra; due camere, servivi e 
balcone al piano primo. Annessi 
all’abitazione, in separato corpo 
di fabbrica, locale cantina e box 
(quest’ultimo derivante dall’unione 
di locale di sgombero e ripostiglio). 
Classe energetica: G con un 
indice di prestazione energetica 
pari a 362.41 Kwh/mq a Vedasi 
avviso di vendita per difformità 
urbanistico edilizie e difformità 
catastali. Prezzo Euro 56.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.300,00). La gara si 
terrà il giorno 14/11/17 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 682/2014

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
- VIA RISORGIMENTO, 8 - 
APPARTAMENTO al piano primo di 
stabile condominiale, distinto con 
l’interno 4, composto da ingresso, 
soggiorno/pranzo con vano 
cottura, balcone, disimpegno, due 
camere e bagno, con locale cantina 
al piano seminterrato accessibile 
da vano scala condominiale senza 
ascensore; non esiste tabella con 
millesimi di proprietà. Prezzo Euro 
62.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.062,50). 
La gara si terrà il giorno 14/11/17 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato 
Borri, in Pavia, via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 632/2015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - LOTTO 2) CABINA 
ELETTRICA di circa mq. 20. Prezzo 
Euro 9.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.171,88). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 572/2014

BRONI (PV) - VIA CARLO 
ARNABOLDI, 7 - LOTTO 11) 
POSTO AUTO SCOPERTO di mq. 
13. Prezzo Euro 746,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 559,50). LOTTO 12) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 13. 
Prezzo Euro 746,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
559,50). LOTTO 14) LOCALE DI 
DEPOSITO di mq. 167, al piano 
interrato. Prezzo Euro 28.189,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.141,75). LOTTO 
15) LOCALE DI DEPOSITO di mq. 
6, al piano interrato. Prezzo Euro 
1.147,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 860,25). 
LOTTO 17) LOCALE DI DEPOSITO 
di mq. 6, al piano interrato. 
Prezzo Euro 1.147,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
860,25). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 221/2014

BRONI (PV) - VIA ENZO TOGNI, 
31 - LOTTO 1) NEGOZIO di mq. 
25, facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato “ 
Condominio AURORA”. L’unità 
immobiliare, posta al piano terra è 
composta da un locale principale 
con accesso diretto dalla via Togni 
ed annesso un locale retro con 
servizio, con accesso dal vano 
scala condominiale. Il negozio ha 
una altezza di mt. 3,40, mentre la 
zona retro e servizio hanno una 
altezza di mt. 2,70. Prezzo Euro 
15.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.813,00). 
VIA EMILIA, 125 - LOTTO 7 sub a) 
NEGOZIO di mq. 59, facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “ Condominio RICA”. 
L’unità immobiliare, posta al piano 
terra, è composta da un locale 
negozio con accesso diretto dalla 
via Emilia ed annesso un locale 
retro con disimpegno, antibagno 
e servizio, con accesso dal 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
38.775,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.082,00). 
VIA EMILIA, 127 - LOTTO 7 sub b) 
NEGOZIO di mq. 36, facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato” Condominio RICA”. 
L’unità immobiliare, posta al 
piano terra, è composta da un 
locale negozio con accesso 
diretto dalla via Emilia e dal vano 
scala condominiale. Prezzo Euro 
23.662,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.747,00). 
VIA EMILIA, 129 - LOTTO 7 sub 
c) LOCALE CANTINA di mq. 24, 

facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato 
“ Condominio RICA”. L’unità 
immobiliare, posta al piano 
seminterrato, è composta da un 
unico locale con accesso dal 
cortile condominiale attraverso il 
corridoio comune di accesso alle 
cantine. Al cortile si accede dalla 
via Emilia al n. 129, attraverso 
il vano scala condominiale. 
Prezzo Euro 1.612,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.210,00). VIA ENZO TOGNI, 58 
- LOTTO 8) NEGOZIO di mq. 48, 
facente parte di un fabbricato 
condominiale denominato” 
Condominio ESPERIA”. L’unità 
irmnobiliare, posta al piano terra, è 
composta da un locale negozio con 
accesso diretto dalla via T ogni, un 
locale retro con bagno e piccolo 
antibagno, ed annesso locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 15.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.532,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giordano Walter Bozzi, in 
Pavia, Via Belli 7, tel. 038224101. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 790/2015

BUBBIANO (MI) - VIA PRATO 
VECCHIO, 12 - LOTTO 1) NEGOZIO 
di mq. 75 al piano terra e posto 
auto scoperto di mq. 13 siti nel 
condominio “Nel Verde”. Il negozio 
è composto da locale destinato 
alla vendita ed esposizione, locale 
disimpegno e wc per il pubblico, 
locale disimpegno-spogliatoio con 
wc per il personale con accesso al 
portico verso il cortile retrostante 
e locale disimpegno del negozio. 
Il posto auto è pavimentato con 
masselli di cemento autobloccanti 
di colore grigio con elementi 
delimitatori di colore rosso. 
Prezzo Euro 37.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.280,00). La gara si terrà il 
giorno 25/10/17 ore 09:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 392/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE 
MARCELLO, 39 - (INDICATO IN 

PERIZIA COME LOTTO B) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO NEGOZIO 
di mq. 53, attualmente vuoto e non 
utilizzato, composta da un locale 
principale posto al piano terra 
con annesso antibagno e bagno 
piccolo ingresso a cui vi si accede 
direttamente dalla via principale 
Via Console Marcello, e che 
collega il negozio posto al piano 
interrato tramite scala interna in 
muratura. Prezzo Euro 37.181,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.885,94). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Menini, in Voghera, 
Via G. Plana 8, tel. 0383365780. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 410/2014

CAVA MANARA (PV) - VIA 
GRAMSCI, 4-6 - LOTTO F) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A BAR, 
suddivisa in due vani “zona banco” 
di mq. 25 e sala tavoli di mq. 30 
oltre ai servizi, ripostiglio e locale 
deposito di mq. 48. Prezzo Euro 
30.849,61 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.137,21). La 
gara si terrà il giorno 15/11/17 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 37/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - VIA 
AMEDEO, SNC - LOTTO 1) 
MAGAZZINO di mq. 57,91, con 
cantina al piano seminterrato, 
compreso in uno stabile 
condominiale con accesso dal vano 
scala condominiale, composto da 
un locale principale e un locale 
accessorio (cantina). Prezzo Euro 
22.611,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.959,00). 
LOTTO 2) AUTORIMESSA al 
piano seminterrato con accesso 
pedonale dal corridoio cantine 
condominiale e accesso carraio 
dal cortile comune. Il box a 
piano seminterrato sviluppa una 
superficie commerciale lorda di 
mq. 20,70. Prezzo Euro 8.797,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.599,00). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in Voghera, 
Via Depretis, 28, tel. 0383.212777. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 575/2014

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA - VIA MAZZINI, 
1/A - LOTTO 1) CORPO A - 
VILLA, costituita da due unità 

immobiliari: sub.1 - al piano terra 
porticato, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni, due balconi; al 
piano seminterrato tre locali 
cantina, taverna, cucina, bagno e 
lavanderia. Sub.2 - al piano primo 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, due bagni, quattro 
balconi; al piano secondo locale 
sottotetto. CORPO B - Capannone 
artigianale di mq. 1000, con uffici 
e sedime di pertinenza sito in 
Via Mazzini n. 3/A, composto da 
zona magazzino e lavorazione, 
zona con servizi igienici ed ufficio, 
ripostigli adiacenti al fabbricato, 
autorimessa e locale caldaia. Al 
capannone è annesso sedime 
pertinenziale di circa mq. 700. 
CORPO C - Capannone artigianale 
di mq. 1345, con uffici e sedime 
di pertinenza, sito in Via Mazzini 
n. 3/A, composto al piano terra 
da due zone a destinazione 
magazzino, una destinata a 
scarico/carico merci, servizi e 
spogliatoi; al piano primo una zona 
lavorazione con relativi servizi 
igienici e una destinata ad uffici; al 
piano seminterrato magazzino. Tra 
il piano terra e il piano primo vi è la 
presenza di un piano ammezzato 
utilizzato per esposizione. Al 
capannone è annesso un sedime 
pertinenziale, gravato da servitù 
passiva di accesso pedonale 
e carraio, di circa mq 1.170 ed 
un’area retrostante al fabbricato. 
Nella parte retrostante il fabbricato 
vi è la presenza di una cabina 
Enel, suddivisa in due locali con 
accesso indipendente, che ricade 
in parte sul sedime pertinenziale 
ed in parte sull’area retrostante 
al fabbricato. Prezzo Euro 
858.292,91 (possibile presentare 
offerte a partire da € 643.719,68). 
LOTTO 2) FABBRICATI per 
ricovero attrezzi/deposito con 
annesso terreno in parte agricola 
ed in parte edificabile. I fabbricati 
sviluppano una superficie lorda 
complessiva di mq. 128,54 
oltre terreno di pertinenza di 
superficie pari a mq. 3.144,46. I 
locali adibiti a depositi e ricovero 
attrezzi agricoli sono in parte 
utilizzati come stalle per cavalli. 
Prezzo Euro 37.249,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.937,19). La gara si terrà il 
giorno 03/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (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 439/2010

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
DEL LAVORO, 6 - COMPLESSO 
COMMERCIALE costituito da 
capannone produttivo, con 
adiacente volume per uffici ed 
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esposizione ed area privata 
di pertinenza. Prezzo Euro 
1.064.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 798.000,00). 
La gara si terrà il giorno 07/11/17 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Marta Farina, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta Farina 
tel. 0381290301. G.D. E. Lombardi. 
Rif. FALL 46/2014

LINAROLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA LAMINO - VIA MARCONI, 
15 - LOTTO 2) MAGAZZINO/
AUTORIMESSA di mq. 81, piano 
S1, con cantina di pertinenza. 
Prezzo Euro 30.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.500,00). La gara si terrà 
il giorno 09/11/17 ore 10:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa S. Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

LINAROLO (PV) - VIA MATTEOTTI, 
1 - LOTTO 1) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq. 108,69, 
posto al piano terra all’interno di 
un edificio distribuito su tre piani, 
che al momento del sopralluogo, 
si presentava in uno stato 
incompiuto di lavorazioni edili di 
modifica. Prezzo Euro 14.044,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.533,00). LOTTO 2) 
IMMOBILE di mq. 193,40 compreso 
il terrazzo, distribuito al piano terra 
(dove è ubicato l’ingresso), al 
primo piano ed al secondo piano 
di un edificio composto di tre piani, 
che, al momento del sopralluogo, 
si presentava in uno stato 
incompiuto di lavorazioni edili di 
modifica. Prezzo Euro 25.938,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.453,50). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Locatelli, 
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel. 
038223022. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 429/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
UMBERTO I, 107 - FABBRICATO 
a tre piani fuori terra, con inserite 

le seguenti unità immobiliari: 
negozio o bottega (ex panetteria), 
ora disattivata, sita al piano 
terra, di circa mq. 111; box, sito 
al piano terra confinante in lato 
Est del negozio con accesso 
diretto dal cortile, di circa mq. 
15; monolocale occupato da 
usufruttuario, con cucina, bagno 
e disimpegno sito al primo piano, 
con annesso terrazzo soggetto 
a transito per accesso alla scala 
che conduce al secondo piano, 
di circa mq. 33 oltre il terrazzo di 
circa mq. 41; appartamento sito 
al secondo piano, con accesso 
tramite scala dal terrazzo posto al 
1° piano, composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
disimpegno, di circa mq. 95, 
oltre il terrazzo di circa mq. 43. 
Prezzo Euro 117.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 87.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (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 156/2016

MONTECALVO VERSIGGIA (PV) 
- FRAZIONE CAROLO - UNITÀ 
COLLABENTE di mq. 170, 
disposta su due piani fuori terra 
con struttura verticale. Al piano 
terreno una stalla dismessa, un 
portico e quattro piccoli locali. Al 
piano 1° una cascina. Prezzo Euro 
15.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.250,00). La 
gara si terrà il giorno 15/11/17 ore 
16:30 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 815/2015

PAVIA (PV) - VIA CALCINARA, 
33 - LOTTO 3) LOCALE AD USO 
DEPOSITO. Prezzo Euro 88.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 66.375,00). VIA 
TEODORO LOVATI, 20 - LOTTO 
4) BOX AUTO doppio collocato 
al piano interrato. Prezzo Euro 
50.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.575,00). 
VIA DEI MILLE, 181 - LOTTO 5) 
LOCALE AD USO DEPOSITO. 
Prezzo Euro 10.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

7.600,00). La gara si terrà il giorno 
10/11/17 ore 11:00 presso Studio 
Curatore Dott. Rodanò, in Milano, 
Viale Abruzzi, 81. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. M. Rodanò tel. 
0289282908. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 6/2015

PAVIA (PV) - PIAZZA DEL 
COLLEGIO BORROMEO - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituente la maggior porzione 
dell’ex Istituto di Cura “Santa 
Margherita”, composto da: a) un 
fabbricato eretto su due piani 
fuori terra ed una porzione di 
piano interrato, il tutto unito da 
scale interne e con annessa area 
cortilizia pertinenziale al piano 
terra; b) un fabbricato eretto su 
due piani fuori terra ed un piano 
interrato, il tutto unito da scala 
interna; c) porzione di fabbricato 
eretto su due piani fuori terra 
ed un piano interrato, costituita 
dall’intero primo piano e da una 
porzione del pianto interrato. 
Prezzo Euro 6.525.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.893.750,00). La gara 
si terrà il giorno 15/11/17 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 567/2013

PAVIA (PV) - VIA MARIO PONZIO, 
28 - CAPANNONE prefabbricato di 
circa mq. 555, con uffici, servizi, 
area scoperta al piano terra, locali 
archivio e servizi al piano primo, 
con scala interna di collegamento 
e accessi pedonale e carraio 
dalla via Mario Ponzio. Il sedime 
libero di mq. 518 è parzialmente 
pavimentato e in parte destinato 
a prato. Prezzo Euro 380.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 285.000,00). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 151/2014

PAVIA (PV) - VIALE PARTIGIANI, 
137 - LOTTO 3) EDIFICIO di mq. 62, 
distribuito su due piani, provvisto 

di collegamenti verticali interni, 
composto da ingresso, un locale 
adibito a sala clienti ed un bagno 
al piano terra e due locali adibiti 
a sala attività e un disimpegno 
al piano primo. Prezzo Euro 
111.367,52 (possibile presentare 
offerte a partire da € 83.525,64). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 ore 
15:30 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Massimo Cantarella, 
in Pavia, Via San Severino Boezio 
4, tel. 0382574904. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
439/2015

ROBBIO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE (EX SS 596), 
2 - IMMOBILE (CAPANNONE) AD 
USO ARTIGIANALE di mq. 710, con 
lotti di terreno limitrofi, costituito 
da un edificio indipendente ad 
un unico piano, oltre ad aree 
esterne. Il fabbricato risulta così 
internamente suddiviso: piano 
terra: locale per attività, due locali 
ad uso uffici, due depositi, un locale 
ad uso archivio, disimpegno, locale 
caldaia, w.c e cantina; terreni ad 
uso principale di piazzali di sosta 
e manovra. Il terreno su cui insiste 
il fabbricato è di mq. 3090. Terreni 
limitrofi di mq. 1800, mq. 160 e mq. 
876. Le aree esterne al capannone 
hanno uno sviluppo catastale di 
circa 5.900 mq., di questa area 
circa 3.100 mq. (corrispondenti al 
mappale 115) risultano edificabili. 
Prezzo Euro 126.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 94.500,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/17 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 244/2015

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 
- VIA GABBA, SNC - LOCALE AD 
USO COMMERCIALE di mq. 178, 
costituito da locale principale e 
zona W.C. con antibagno. Il locale è 
dotato di doppio accesso, carrabile 
e pedonale, entrambi ubicati nel 
prospetto nord. E’ altresì presente 
annessa area esterna, che nella 
parte a ridosso di altri corpi di 
fabbrica ( a nord ed a est), risulta 
coperta con onduline in plastica su 
struttura metallica. L’area esterna 
è delimitata a nord da cancellata 
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metallica. Prezzo Euro 97.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.125,00). La gara si 
terrà il giorno 14/11/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Giordano Walter 
Bozzi, in Pavia, Via Belli 7, tel. 
038224101. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 655/2014

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA FORNACI, SNC - LOTTO 
2) CAPANNONE INDUSTRIALE di 
mq. 320, ad un piano fuori terra 
con annessa area pertinenziale 
antistante. Il capannone è 
internamente suddiviso in locale 
ad uso laboratorio, ripostiglio 
e w.c. All’esterno sono presenti 
tettoie sui lati sud ed ovest le prime 
ad uso magazzino, le seconde ad 
uso canile e pollaio che, secondo 
le risultanze della CTU si devono 
considerare abusive ed andranno 
demolite. Prezzo Euro 76.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.000,00). La gara si 
terrà il giorno 10/11/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 513/2014

SIZIANO (PV) - STRADA 
PROVINCIALE 205 (VIA 
VIGENTINA), SNC - LOTTO 1) 
GRANDE COMPLESSO PER LA 
RISTORAZIONE di mq. 1.953,2, 
oltre ad un appartamento di 
civile abitazione. Il compendio, 
distribuito su due piani, è 
composto da tre sale ristorante, 
terrazza, portici, locali a servizio 
della ristorazione e del personale 
e giardini di grandi dimensioni. 
Annesso al ristorante vi è un 
appartamento al piano primo, 
composto da locale soggiorno-
cucina con balcone, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e camera da 
letto con balcone. Prezzo Euro 
2.811.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 2.108.700,00). 
LOTTO 2) COMPLESSO 
DESTINATO A HOTEL di mq. 
7.116, con servizio spa e palestra 
annessa, oltre ad un appartamento 

di civile abitazione. L’edificio, si 
sviluppa su quattro livelli, di cui uno 
interrato, collegati tra loro da scale 
ed ascensori. L’edificio è ancora in 
fase di costruzione, ad eccezione 
di alcuni locali che sono dotati di 
finiture. Prezzo Euro 5.262.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.946.600,00). La gara 
si terrà il giorno 16/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De Cesare, 
in Vigevano, Via San Pio V 5/B, tel. 
038182073. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 629/2015

VELLEZZO BELLINI (PV) - VIA 
MARCONI, 42 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE. Il capannone è 
costituito da un ampio spazio 
aperto adibito alle lavorazioni 
e stoccaggio, e da un piccolo 
corpo basso che ospita l’ufficio, 
gli spogliatoi ed i servizi igienici; 
al di sopra di esso si trova un 
ampio soppalco calpestabile. 
Il capannone è luminoso e di 
ottima metratura. Presenta 
finiture e componenti edilizie di 
ottima qualità ed in condizioni 
manutentive ottime e componente 
impiantistica completa e 
funzionante. Prezzo Euro 
116.017,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 87.013,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/17 
ore 17:00 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. A. 
Parea tel. 0381691446. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 27/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 161 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE e locale deposito 
sito nella corte perimetrale. I beni 
costituiscono un corpo unico 
con l’attigua unità immobiliare, 
costituita da un laboratorio con 
abitazione, alla periferia est di 
Vigevano. Prezzo Euro 352.775,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 264.581,25). La gara 
si terrà il giorno 14/11/17 ore 
16:00 presso Studio Curatore Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, Via 
De Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott. A. 
Parea tel. 0381691446. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 97/2016

VIGEVANO (PV) - VIA A. BOITO, 
6 - LOTTO 3) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessa 
tettoia di complessivi mq. 358,99. 
Prezzo Euro 64.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
48.543,75). La gara si terrà il giorno 
16/11/17 ore 15:15 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Luisa Cellerino, in Vigevano, 
Via Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 282/2015

VIGEVANO (PV) - VIA EGIDIO 
SACCHETTI, 12 - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE di mq. 80, 
nel fabbricato “Condominio 
“Armilla”, sito in via Sacchetti 
n. 12 a Vigevano, con accesso 
indipendente direttamente 
dal parcheggio antistante il 
condominio. La proprietà è 
costituita da un negozio al 
piano terra, con antistante 
porticato e vano cantina al piano 
seminterrato. Il condominio è 
dotato di ascensore comunicante 
anche con il piano seminterrato. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato a cui appartengono 
pari a 53,99 millesimi. Prezzo 
Euro 66.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.025,00). La gara si terrà il 
giorno 10/11/17 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 235/2015

VIGEVANO (PV) - VIA T. 
EDISON - UNITÀ IMMOBILIARE 
INDIPENDENTE, costituita da 
un capannone ad uso ristorante 
pizzeria al piano terreno composto 
da un’ampia sala ristorazione, 

saletta attesa, servizi igienici, 
cucina, n. 2 ripostigli ed una 
centrale termica, per una superficie 
lorda del capannone di circa mq. 
466. Il capannone è posto in una 
zona lungo la riva del Fiume Ticino 
immerso nel verde e dista circa 
km. 3 dal centro. Il fabbricato si 
presenta in pessime condizioni, 
la copertura è in parte composta 
da lastre in fibrocemento con 
alto contenuto di amianto. Il 
cortile esterno di proprietà si 
presenta in stato di abbandonato. 
Prezzo Euro 30.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.893,75). La gara si terrà il 
giorno 03/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott.ssa Guidi (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 353/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO UGO LA 
MALFA, 23 - NUDA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
A NEGOZIO di mq. 142, sita al 
piano terra ed un box al piano 
seminterrato facenti parte del 
condominio “La Rotonda”. Il 
negozio al piano terra è composto 
da: un locale esposizione/
vendita, un retro negozio ed 
un piccolo ripostiglio-ufficio, 
disimpegno e bagno; il box 
utilizzato come magazzino è 
situato al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 91.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 68.587,50). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Michele Simone, in Pavia, Via 
Filippo Cossa 24, tel. 038233322. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 783/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
ASPROMONTE, 14 - In un 
fabbricato condominiale, al P.T., 
LOCALE AD USO NEGOZIO di mq. 
155, con magazzino ed annesso 
servizio. Accesso al negozio da 
entrata sul fronte strada, con 
due ampie vetrine e dal cortile 
condominiale. Possibilità di 
accedere al negozio anche dal 
vano scala condominiale; al 
1 P., appartamento di mq. 94, 
composto di tre locali, cucina, 
servizio, terrazzo e veranda. 
Accesso all’appartamento 
unicamente attraverso il 
magazzino. Ingresso carraio 
dal civico n. 12. Da ristrutturare. 
Prezzo Euro 176.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 132.600,00). La gara si terrà 
il giorno 04/11/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
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Delegato Avv. Laneri, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 3666691893. 
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 325/2016

VOGHERA (PV) - VIA XX 
SETTEMBRE, 43 BIS - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE al piano terra, 
con due vetrine, con sottostante 
locale cantina al piano interrato, 
appartenente ad uno stabile 
condominiale a destinazione 
principalmente residenziale 
denominato Condominio XX 
Settembre, articolato su sette piani 
fuori terra, oltre al piano interrato. 
La superficie commerciale lorda al 
piano terreno è di mq. 228, mentre 
la superficie lorda del piano 
interrato è di mq. 80. Prezzo Euro 
211.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 158.475,00). 
La gara si terrà il giorno 03/11/17 
ore 11:00 presso Studio 
Liquidatore Giudiziale Dott. Gino 
Mario Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa, 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale Dott. G. Socci tel. 
0381290301. G.D. E. Lombardi. Rif. 
CP 10/2015

Terreni

BORNASCO (PV) - FRAZIONE 
GUALDRASCO - VIA TRIESTE, 
21 - LOTTO 2) AREA URBANA 
di mq. 13, utilizzata come 
porzione cortilizia posta al piano 
terra. Sui lati nord-est ed ovest 
risulta recintata, sul lato sud 
vi è la facciata dell’immobile 
confinante da cui si accede 
direttamente alla suindicata area. 
Prezzo Euro 737,59 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
553,19). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 306/2014

CASALPUSTERLENGO (LO) - 
LOCALITA’ DELLE MOLAZZE - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 1440, 
composto da tre distinti terreni che 
formano un lotto unico in quarto 
accorpati, appartenente ad una 
zona di un piano di lottizzazione 
per l’edilizia economica popolare 
del comune di Casalpusterlengo; 
destinazione d’uso residenziale 
(usi compatibili con la residenza 
10%). Prezzo Euro 127.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 95.625,00). La gara si 

terrà il giorno 16/11/17 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Lucia Valentina Tomarchio 
tel. 038229131. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 28/2010

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGAVO - VIA DON MINZONI 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE su 
terreno pianeggiante, di forma 
vagamente trapezoidale, di mq. 
1.970 di dimensioni effettive e 
mq. 985 di superficie commerciale 
totale ricavabile. Il terreno si 
trova all’interno di una zona 
di espansione residenziale 
caratterizzata principalmente 
dalla presenza di villini mono 
o bifamiliari ad uno o due piani 
fuori terra, la maggior parte dei 
quali con giardino di pertinenza. Il 
terreno risulta libero, non occupato 
e non condotto. Prezzo Euro 
184.392,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 138.294,00). 
La gara si terrà il giorno 03/11/17 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Gino Mario Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa, 
20. LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE su 
terreno pianeggiante, di forma 
vagamente trapezoidale, di mq. 
560 di dimensioni effettive e mq. 
280 di superficie commerciale 
totale ricavabile. Il terreno si 
trova all’interno di una zona 
di espansione residenziale 
caratterizzata principalmente 
dalla presenza di villini mono o 
bifamiliari ad uno o due piani fuori 
terra, la maggior parte dei quali con 
giardino di pertinenza. Il terreno 
risulta libero, non occupato e non 
condotto. Prezzo Euro 52.416,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.312,00). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 ore 10:30 
presso Studio Curatore Dott. Gino 
Mario Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa, 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. G. Socci tel. 
0381290301. G.D. E. Lombardi. Rif. 
FALL 84/2016

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA 
- LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE 
a destinazione residenziale 
della superficie di ha 0.06.14. 
Prezzo Euro 20.000,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà 
il giorno 09/11/17 ore 10:30 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa S. Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - VIA 
DON MINZONI, SNC - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di mq. 
560, attualmente incolto ed in 
modestissime condizioni di 
manutenzione. L’area, facente 
parte di un piano di lottizzazione, 
risulta almeno parzialmente 
urbanizzata. Prezzo Euro 
14.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.725,00). La 
gara si terrà il giorno 10/11/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 513/2014

PINAROLO PO (PV) - LOTTO 
B) TERRENI RESIDENZIALI del 
tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; 
i beni facenti parte del lotto 
funzionale B sono in parte terreni 
residenziali a intervento diretto e 
in parte aree per servizi esistenti 
e di progetto; i terreni residenziali 
hanno un indice di edificabilità 
pari a 1,20 mc/mq; sono serviti 
solo parzialmente da pubbliche 
vie; il terreno destinato a servizi 
esistenti e di progetto non ha 
capacità edificatoria. Prezzo Euro 
59.485,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.614,00). 
LOTTO C) TERRENI RESIDENZIALI 
del tessuto consolidato - Ambiti 
residenziali - B.Terreno facente 
parte del sistema dei servizi - 
servizi esistenti e di progetto; i beni 
facenti parte del lotto funzionale C 
sono in parte terreni residenziali a 
intervento diretto e in parte aree 
per servizi esistenti e di progetto; i 
terreni residenziali hanno un indice 
di edificabilità pari a 1,20 mc/mq; 

sono serviti solo parzialmente da 
vie pubbliche; il terreno destinato 
a servizi esistenti e di progetto 
non ha capacità edificatoria. 
Prezzo Euro 74.673,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.005,00). LOTTO D) TERRENO 
RESIDENZIALE del tessuto 
consolidato - Ambiti residenziali- 
B; terreno residenziale a intervento 
diretto facente parte degli 
ambiti residenziali - Zona B del 
tessuto consolidato, con indice 
edificatorio pari a 1,20 mc/mq; il 
lotto è confinante con tre strade 
di cui due di viabilità di quartiere, 
e una di viabilità primaria; nel 
lotto è presente una cabina del 
metano dismessa che serviva 
ad alimentare l’ex fornace; per 
la demolizione della cabina e 
la rimozione delle tubazioni in 
terra te occorrono opere di cui 
il C tu ha tenuto conto in perizia. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 16/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 215/2011

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA DE GASPERI - VIA 
LORETO, SNC - LOTTO 10) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI di 
mq. 13.564, in massima parte 
edificabili attualmente ad uso 
agricolo. Prezzo Euro 255.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 191.250,00). La gara si 
terrà il giorno 10/11/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 513/2014

SILVANO PIETRA (PV) - VICOLO 
BREVA, 23 - LOTTO 2) TERRENO 
RESIDENZIALE di mq. 839,40, 
di forma rettangolare, parte con 
destinazione edificabile, parte 
con destinazione a verde privato. 
Presenta una forma rettangolare. 
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Terreno residenziale di mq. 
183,60. Terreno edificabile ad 
uso transito accesso particella 
1601 già edificata e particella 
1587 libera da costruzioni. 
Presenta una forma rettangolare. 
Prezzo Euro 52.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 190/2016

TROMELLO (PV) - STRADA 
CANTONINA, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di complessivi mq. 12.554 a 
destinazione agricola. Prezzo Euro 
19.068,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.301,56). La 
gara si terrà il giorno 17/11/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 639/2014

VIGEVANO (PV) - STRADA 
CASCINE BARBAVARA - LOTTO B) 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
facenti parte di una lottizzazione e 
fabbricato in corso di costruzione. 
Prezzo Euro 164.237,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 123.177,75). La gara si terrà il 
giorno 10/11/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
corso Cavour 21, tel. 038235259. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 497/2016

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
LEGNANO, 52 - APPARTAMENTO 
di mq. 64, al piano terreno di 
stabile condominiale con cantina 
al piano seminterrato. L’unità 
abitativa è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno. Prezzo Euro 82.560,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 61.920,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, in 
Vigevano, Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 36/2009

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
STRADA BARACCONE, 3 - CASA 
D’ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, con area cortilizia e 
sedimi pertinenziali. L’edificio (ex 
fabbricato agricolo) è composto 
al piano terra da cinque vani 
principali, porticato e cinque vani 
accessori in fregio al confine sud. 
Al piano primo è composto da 
quattro vani principali, balcone e 
un vano accessorio (ex fienile). Il 
sedime pertinenziale è costituito 
da tre particelle di catasto terreni 
della superficie di mq. 2703. 
Prezzo Euro 17.720,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.290,00). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 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 299/2010

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
G. MARCONI, 4/8 - PIAZZA 
SAN CARLO, 16 - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 152, posto al piano terreno 
di un edificio di tre piani fuori terra, 
composto da cinque vani oltre 
a rustici e cortile pertinenziale 
ad uso esclusivo. L’accesso ai 
piani superiori (non oggetto di 
pignoramento e di altra proprietà) 
avviene da scala interna al bene. 
Prezzo Euro 22.332,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.749,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 334/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA G. 
MARCONI, 6 - APPARTAMENTO 
avente accesso da scala 
esterna, composto da tre locali 
e servizi al primo piano, nonché 
sovrastanti tre locali accessibili 
attraverso scala interna, posti 
al secondo piano sottotetto. 
Prezzo Euro 19.871,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 14.904,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 436/2012

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA SILVIO PELLICO, 11/1 - 
ABITAZIONE di mq. 117, su due 
piani (terra e primo), facente 
parte di un fabbricato a schiera, 
con annessa cantina al piano 
terra. L’unità immobiliare è 
circondata su tre lati da cortile 
comune recintato e dotato di 
doppio accesso, pedonale e 
carrabile. L’alloggio è composto 
da ingresso, sala da pranzo, 
cucinino, disimpegno e cantina 
al piano terra e da due camere da 
letto e un bagno al primo piano. 
Prezzo Euro 22.782,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.087,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 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 Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
335/2014

CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA XXIV 
MAGGIO, 3 - APPARTAMENTO al 1° 
piano del fabbricato denominato 
“Condominio ex case Gianoli”, 
composto da cucina, soggiorno, 
camera e bagno oltre a locale 
ripostiglio al n. 20 sottotetto. 
Prezzo Euro 17.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.750,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 17:00 presso 
Studio Curatore Dott.ssa Valsecchi 
Barbara (Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 203/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
ZULEIKA, 27/A - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, con annesso 
cortile e sedime di passaggio di 

proprietà esclusiva. Il piano terra è 
composto da cucina, disimpegno 
ed ingresso / soggiorno con 
partenza della scala interna di 
collegamento al primo piano; 
il primo piano è composto da 
disimpegno, bagno e camera con 
accesso al terrazzo sul lato sud. 
Inoltre l’unità immobiliare dispone 
di un’area di pertinenza e di un 
sedime di passaggio sul lato nord. 
Prezzo Euro 18.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.500,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Rag. Schiavetta, in Vigevano, 
Via Merula 19, tel. 038178217. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 210/2011

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - APPARTAMENTO 
AL PRIMO PIANO E SOLAIO 
NEL SOTTOTETTO, in stabile 
condominiale. L’appartamento di 
mq. 90,84, è composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, due camere 
da letto, una cabina armadio, una 
dispensa, un disimpegno, un bagno 
e due balconi. Completa il lotto un 
vano solaio di proprietà esclusiva, 
posto nel piano sottotetto. 
Prezzo Euro 15.865,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.000,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 153/2013

CILAVEGNA (PV) - VIA DEI MILLE, 
119 - VILLETTA di mq. 151, esclusi 
accessori, disposta su due livelli 
oltre mansarda e porzione di 
cantina, con frontistante cortile e 
retrostante sedime. L’abitazione 
è composta al piano terra da 
soggiorno, zona pranzo, cucina 
e bagno e scala interna che 
collega la sottostante cantina 
ed il primo piano; al piano primo 
è composta da disimpegno, dal 
quale si accede alla terrazza (da 
ultimare), bagno, due camere e 
balcone sul fronte (da ultimare). 
La scala di collegamento prosegue 
e termina nel disimpegno della 
mansarda sul quale affacciano 
il bagno ed il locale accessorio 
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(vani da ultimare con divisori 
fissi a delimitare la porzione 
di sottotetto non utilizzabile). 
Prezzo Euro 52.839,85 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.629,88). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 408/2011

CISLIANO (MI) - VIA PER CUSAGO, 
48 - VILLA A SCHIERA di mq. 350, 
composta da cucina, soggiorno, 
balcone e portico al piano rialzato, 
tre camere, due bagni, ripostiglio 
e disimpegno al piano primo, 
locale al piano sottotetto, mentre 
al piano seminterrato si trovano 
bagno/lavanderia, locale deposito, 
ripostiglio e autorimessa, detti 
piani sono tra loro collegati 
da scala interna, oltre ad area 
cortilizia pertinenziale in proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 181.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 135.750,00). La gara si 
terrà il giorno 17/11/17 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 319/2012

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
VIA GIOVANNI DA FERRERA, 
SNC - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 220, 
consistente in una casa a schiera, 
su tre piani fuori terra, composta da 
ingresso, cucina a giorno e bagno 
al piano terra; due camere e bagno 
al piano primo e soffitta al piano 
secondo. Annessi due posti auto 
scoperti e cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
24.977,74 (possibile presentare 

offerte a partire da € 18.733,30). 
La gara si terrà il giorno 
21/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 334/2011

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - PIAZZA 
SANTA MARGHERITA, 7 - 
APPARTAMENTO di mq. 93,19, 
al primo piano in complesso di 
due piani fuori terra composto da 
ingresso, ripostiglio, soggiorno 
con angolo cottura e accesso al 
balcone, lavanderia, disimpegni, 
due camere e bagno. Cantina 
al piano seminterrato e garage. 
Prezzo Euro 21.434,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.076,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Giardini, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038182138. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 30/2013

GAMBOLO’ (PV) - VIA SFORZESCA, 
16 - LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 356, posta al piano terra, 
primo e secondo, con annesso 
cortile pertinenziale. L’unità 
immobiliare risulta composta 
al piano terra da ingresso/vano 
scala, soggiorno cucina, camera, 
servizio igienico, e due disimpegni; 
al piano primo da due camere, 
servizio igienico, soggiorno, 
disimpegno e vano scala comune; 
al piano secondo il sottotetto 
è composto da due camere. 
Prezzo Euro 61.710,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
46.300,00). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 131/2010

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
SAN BIAGIO, VIA TICINO, 
9 - APPARTAMENTO di mq. 
146, inserito in un fabbricato 
residenziale su due livelli 
oltre seminterrato, con due 
appartamenti ad uso residenziale, 
distribuito con due locali oltre 
servizi e accessori al piano 
rialzato oltre a locali accessori al 
piano seminterrato, direttamente 
collegati da scala interna ed 
utilizzati come locali di civile 

abitazione; autorimessa ubicata 
in limitrofo fabbricato basso di 
proprietà esclusiva e in maggior 
consistenza con vani ad uso 
ripostiglio e porticato. Competono 
agli immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato a cui appartengono, 
con particolare riguardo alla corte 
comune. Prezzo Euro 29.194,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.896,00). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 35/2013

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- CORSO INSURREZIONE, 20 - 
LOTTO 2) ABITAZIONE di mq. 80, 
composta da un piano terra di due 
locali e cortile ad uso esclusivo 
ed un piano primo di tre locali 
accessibile da scala e ballatoio 
comuni. Prezzo Euro 11.232,42 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.424,32). LOTTO 3) 
ABITAZIONE di mq. 59, al piano 
primo composta da tre locali e 
bagno, altro locale di sottotetto 
al piano secondo, ripostiglio e 
cortile di pertinenza esclusiva al 
piano terra. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 9.966,80 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.475,10). La gara si terrà il 
giorno 22/11/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 542/2012

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA ROMA, 
97 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
di mq. 185,82, di tre piani fuori 
terra, composta al piano terra 
da ingresso/soggiorno, cucina 
e ripostiglio; al primo piano due 
camere da letto, bagno; al piano 
secondo due locali e un balcone. 
Nel cortile è presente un edificio 
rustico su due piani di cui al piano 
terra box (in planimetria catastale 
segnalato come portico) e 
ripostiglio; al piano primo legnaia. 
Prezzo Euro 26.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 19.828,13). La gara si terrà il 
giorno 13/11/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 384/2011

MORTARA (PV) - VIA E. SCHINELLI, 
16 - APPARTAMENTO di mq. 80,69, 
posto al piano terzo, costituito 
da ingresso che disimpegna i 
vari locali composti da cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
balcone di mq. 0,80. Garage di 
mq. 16,41 e cantina di mq. 9.21. 
Prezzo Euro 25.497,74 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.123,31). La gara si terrà il 
giorno 14/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 309/2011

MORTARA (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno di un 
compendio immobiliare, composto 
da 2 stanze e servizio igienico. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 464/2012

MORTARA (PV) - VIALE PARINI, 4 - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
(terzo fuori terra) di mq. 104,88, 
di un condominio di dieci piani, 
oltre cantina al piano interrato. 
Mediante un ingresso si accede ad 
un corridoio che disimpegna sia la 
zona giorno che la zona notte; la 
prima è composta da soggiorno, 
sala da pranzo e angolo cottura, 
la seconda da due camere da 
letto ed un bagno. L’unità è dotata 
di due balconi, uno con accesso 
dalla sala e l’altro dalla camera 
più piccola. Al piano interrato vi 
è il locale cantina. La superficie 
complessiva lorda dell’abitazione 
è di mq. 97.77; della cantina e 
dei balconi di mq. 14.22. Classe 
energetica: G 190,43 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 25.333,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.000,00). La gara si terrà il giorno 
15/11/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
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al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 361/2010

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 13 - APPARTAMENTO 
al secondo piano, di circa mq. 75, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, corridoio e 
balconi; annesso vi è un box posto 
al piano terreno della superficie 
di circa mq. 12. Prezzo Euro 
20.408,21 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.306,16). 
La gara si terrà il giorno 
21/11/17 ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Seclì, in Vigevano, P.zza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 2/2012

MORTARA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 67, posto al piano quarto 
di un condominio di sette piani, 
composto da ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno e una 
camera da letto; cantina al piano 
terreno. Prezzo Euro 20.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.000,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Enrico Beia, in 
Vigevano, Via Roncalli 8, tel. 
038177934. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
358/2010

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

mq. 140. Prezzo Euro 21.076,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.807,00). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 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 3/2013

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 51 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE di mq. 92, 
con annessi due locali di sgombero 
con sovrastanti casseri posti in 
due fabbricati limitrofi, costituita 
da appartamento a due piani fuori 
terra, posto all’interno di un cortile 
con altri fabbricati simili, oltre agli 
accessori. L’immobile è suddiviso 
al piano terra da un piccolo 
locale di sgombero, altro locale 
di sgombero e, nel fabbricato 
principale, soggiorno - cucina con 
vano scala; al piano primo due 
casseri separati e, nel fabbricato 
principale, due camere, bagno, 
disimpegno, balcone e ballatoio. 
L’immobile è dotato di impianto di 
riscaldamento completo, ancorché 
costituito da un camino e una stufa. 
Prezzo Euro 16.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
12.500,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 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 2/2013

PALESTRO (PV) - VIA UMBERTO 
I - LARGO MORERA, 1 - A) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo della scala “C”, int. 24, 
del complesso cond. “Condominio 
Strada Nuova”, composto da 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucina e servizio, con annessa 
cantina al piano interrato; b) 
autorimessa al piano terreno di 
mq. 16,20. Prezzo Euro 35.004,19 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.253,14). La gara si 
terrà il giorno 09/11/17 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. CC 
2716/2009

PARONA (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
59 - EDIFICIO INDIPENDENTE AD 
USO RESIDENZIALE con annessi 
rustici accessori ed appezzamento 
di terreno, costituito da due unità 
immobiliari, appezzamento di 
terreno e piccoli rustici. Al piano 
terra, esternamente, androne 
carraio, cortile, vano scala 
esterno con sottostante locale 
caldaia, struttura di portico senza 
copertura, cantinola seminterrata, 
box, tettoia, ripostiglio attrezzi e 
terreno. Internamente composta 
da disimpegno, tinello, cucina, 
ripostiglio, bagno e camera; 
al primo piano è composta da 
sala tinello, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera e 
balcone. Prezzo Euro 28.477,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 21.358,00). La 
gara si terrà il giorno 08/11/17 
ore 14:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 60/2013

ROBBIO (PV) - VIA DUCA D’AOSTA, 
10 - APPARTAMENTO di mq. 112, 
al piano sesto (settimo fuori terra) 
di un fabbricato condominiale 
denominato Condominio Duca 
D’Aosta e composto da ingresso, 
tinello, cucinotto, soggiorno, 
due camere e bagno, oltre a 
due balconi, vano di solaio al 
piano otto, cantina al piano 
seminterrato ed una autorimessa 
al piano terra. Classe Energetica 
G (APE dell’8.4.2015). Prezzo Euro 
25.945,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.458,98). La 
gara si terrà il giorno 15/11/17 ore 
11:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 68/2013

ROBBIO (PV) - VIA NOVARA, 343 
- ABITAZIONE di mq. 140, di due 
piani fuori terra, con annesso 
fabbricato rustico accessorio di 
un solo piano fuori terra e area 
di compendio adibita a cortile e 
giardino; annessa al fabbricato 

vi è autorimessa. L’abitazione è 
composta al piano terra da portico 
esterno, ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, scala di accesso 
al piano primo e piccolo locale 
caldaia con accesso dal cortile; al 
piano primo da disimpegno, due 
camere da letto ed un bagno. Il 
portico esterno ha una superficie 
di circa mq. 22 e l’autorimessa 
di circa mq. 16. Prezzo Euro 
78.131,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 58.598,44). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 421/2013

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, SNC - PORZIONE DI 
FABBRICATO A USO ABITAZIONE 
di mq. 279,11, su due piani (terreno 
e primo) collegati da scala esterna, 
composto da un locale, cucina e 
due ripostigli al piano terreno e 
da due locali e balcone al piano 
primo, con pertinenziale area di 
cortile adiacente in lato sud e 
legnaia al piano primo, ripostiglio 
e portico al piano terreno. 
Prezzo Euro 19.286,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.465,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 213/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 6 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 92, nel 
complesso condominiale 
denominato GAMMA DELTA UNO 
- Scala E, posto al piano quarto 
(quinto fuori terra), composto 
da quattro locali più servizi con 
annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 28.743,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.558,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 284/2013

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIALE LORETO, 44 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 111,5, 
costituita da un appartamento 
posto al secondo piano - ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere, bagno e 
due balconi, con annessa cantina 
e box di proprietà. Prezzo Euro 
32.273,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.205,08). La 
gara si terrà il giorno 03/11/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 314/2012

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA NICORVO, 22 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 138,45, 
disposta su due livelli con annesso 
piccolo cortile pertinenziale e 
box. L’unità abitativa è composta 
a come segue: al piano terreno, 
un ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, scala interna che collega 
al piano superiore, locale caldaia 
e ripostiglio mentre al piano primo 
si trovano un disimpegno, due 
camere da letto, un bagno ed un 
ampio terrazzo. Dalla cucina posta 
al piano terreno si ha accesso ad 
un cortiletto di esclusiva proprietà. 
In aderenza all’abitazione, 
sempre al piano terreno, si 
trova un’autorimessa di 28 mq. 
Prezzo Euro 34.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
26.025,00). La gara si terrà il giorno 
15/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 243/2013

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAVOUR, 28 - PORZIONE DI 
FABBRICATO disposto su 3 piani 
collegati mediante scala interna, 
composto da un locale, cucina e 
servizio al p.t., due locali al p.1, due 
locali uso ripostiglio al p.2. Piccolo 
sedime di corte, ripostiglio e wc 
in un basso fabbricato distaccato 

da quello principale. Prezzo Euro 
15.092,78 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.319,58). 
La gara si terrà il giorno 08/11/17 
ore 16:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 94/2013

SARTIRANA LOMELLINA 
(PV) - VICOLO ROSARIO, 7 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra, con annesso cortile 
pertinenziale ed accessori in 
corpo separato. Prezzo Euro 
11.812,50. La gara si terrà il giorno 
09/11/17 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 517/2011

SCALDASOLE (PV) - VIA DON 
CARLO PENSA, 14 - VILLETTA 
di mq. 123,87, facente parte di 
fabbricato bifamiliare, costituita da 
due piani fuori terra, autorimessa 
e ripostiglio distaccato 
dall’immobile principale e cortile di 
pertinenza. Prezzo Euro 58.101,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.575,75). La gara si 
terrà il giorno 09/11/17 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
318/2010

SUARDI (PV) - VIA CAMPONE, 10 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE a due 
piani fuori terra, posto in una zona 
centrale del comune di Suardi, 
in parte abitabile e in parte in via 
di ristrutturazione, con annessa 
area urbana di competenza 
esclusiva di circa mq. 400 e locali 
accessori posti in corpo separato. 
Il fabbricato principale comprende 
una unità immobiliare, ristrutturata 
ed abitabile, composta da ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno, bagno 
e ripostiglio al piano terreno; 
2 camere da letto, corridoio, 
disimpegno e ripostigli al piano 
primo collegato da scala interna 
esclusiva. Prezzo Euro 25.787,11 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.340,33). La gara si 
terrà il giorno 03/11/17 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Nicolò Giuseppe, 
in Vigevano, Viale Monte 

Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. Rif. RGE 292/2011

SUARDI (PV) - VIA ROMA, 7 
- IMMOBILE di mq. 120,51, al 
primo piano in edificio di due 
piani composto da quattro locali, 
di cui uno adibito a cucina, 
due ripostogli e un bagno; il 
tutto distribuito da un corridoio 
che percorre l’intero alloggio. 
L’accesso avviene dalla corte con 
una scala interna. L’autorimessa è 
spaziosa e accessibile dalla corte. 
Prezzo Euro 21.233,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.925,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Beia, in Vigevano, 
Via Roncalli 8, tel. 038177934. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 468/2011

VIGEVANO (PV) - VIA ANDREA 
DE’ BUSSI, 24 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
103,05, di quattro locali e servizi, 
posto al piano secondo di edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Bartocci”, 
l’appartamento, dotato di cantina 
di pertinenza al piano seminterrato 
ed autorimessa al piano terreno, 
è composto da soggiorno, 
ripostiglio, sala da pranzo con 
cucina, disimpegno, due camere 
ed un servizio igienico oltre a due 
balconi uno sul lato est, l’altro sul 
lato ovest. Prezzo Euro 63.907,33 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.930,50). La gara si 
terrà il giorno 17/11/17 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Piazza 
V. Veneto 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 154/2011

VIGEVANO (PV) - VIA 
DEI CACCIATORI, 15 - 
APPARTAMENTO di mq. 66,10, di 
due vani oltre servizi, con posto 
auto di proprietà all’interno della 
corte comune. L’appartamento 
al piano terreno del fabbricato, è 

composto da un ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, disimpegno e 
bagno. Il posto auto di proprietà 
intera, piena ed esclusiva, è stato 
ricavato nella corte comune 
dell’intera costruzione e misura 
mq. 8. Prezzo Euro 20.665,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.500,00). La gara si 
terrà il giorno 22/11/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
82/2011

VIGEVANO (PV) - VIA LUIGI 
VANDONE, 6 - ABITAZIONE di mq. 
92, al piano rialzato, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone, oltre cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
81.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.750,00). La 
gara si terrà il giorno 08/11/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carlo Moro, in Mede, 
Via Invernizzi 6, tel. 0384805386. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
634/2014

VIGEVANO (PV) - VIA 
SANTA RITA DA CASCIA 7 
(PRECEDENTEMENTE VIA DEI 
MILLE 105) - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 51, 
posto al piano rialzato (primo fuori 
terra) ed annessa cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è composto da ingresso su 
disimpegno cieco, ad un estremo 
si accede al locale soggiorno 
con finestra sull’area comune, 
dal soggiorno si accede al locale 
cottura, anch’esso provvisto di 
finestra su area comune; dal 
disimpegno si accede inoltre 
al locale igienico con finestra 
sull’area comune; infine dall’altro 
estremo del disimpegno si accede 
alla camera provvista di finestra su 
area comune. L’altezza dei locali è 
di 3,20 m. Il vano cantina sito al 
piano seminterrato ha un’altezza 
di 2,20 m, provvisto di due piccole 
finestre. Prezzo Euro 34.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.500,00). La gara si 
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terrà il giorno 14/11/17 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. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 444/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ARENZANO (GE) - VIA PIAN 
MASINO, 12/A - OPIFICIO 
composto da tre piani oltre 
ammezzati, aree esterne di cui 
parzialmente coperta da tettoia ed 
un locale deposito materiali 
infiammabili. Prezzo Euro 
718.875,00. La gara si terrà il 
giorno 25/10/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, tel. 
0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Barbara 
Valsecchi tel. 0381690211. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
43/2013

MEDE (PV) - VIA S. ALLENDE ANG. 
STRADA VECCHIA CACCIALUPA, 
1 - LABORATORIO AD USO 
ARTIGIANALE di mq. 153,45, al 
piano terra, oltre a ripostiglio ed 
ulteriore wc in corpo staccato. 
Il bene è composto da ingresso, 
uffici, laboratori e servizi igienici 
nel corpo principale e di un locale 
ripostiglio con annesso ulteriore 
piccolo servizio igienico in un corpo 
separato. L’ immobile dispone di 
tre ingressi, due pedonali ed uno 
carraio. All’interno del laboratorio 
sono presenti condizionatori per 
il raffrescamento degli ambienti e 
termosifoni in ghisa con caldaia 
posta all’esterno dell’immobile 
che serve anche un’abitazione 
posta al piano primo. Prezzo 
Euro 80.069,24 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.051,93). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 229/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA ROMA, 
99 - LOCALE COMMERCIALE 
(BAR) di mq. 139, al piano terra, 
composto da tre sale ristorazione 
e cucina, con annessa cantina al 
piano seminterrato, bagni e locali 
deposito all’interno di un cortile di 
pertinenza esclusiva. L’immobile è 

classificato in classe energetica G. 
Prezzo Euro 38.559,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.920,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 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 481/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 125 - LABORATORIO 
ARTIGIANALE di mq. 107, con 
ampi spazi di deposito sul retro. 
Il complesso sorge su una corte 
interna al Corso Genova, con 
accesso pedonale e carraio libero 
dal corso stesso. Il laboratorio 
si sviluppa su due piani; al piano 
terra si trova un ampio ingresso, 
un locale attualmente adibito ad 
esposizione, un ufficio. Al piano 
primo, costituito da un soppalco, 
si trova un ulteriore locale adibito 
attualmente alla lavorazione. 
Il laboratorio è di buona 
metratura ed adatto ad ospitare 
attività di piccola manifattura. 
L’illuminazione è assicurata da 
ampie finestre sul lato verso corte; 
le finiture e componenti edilizie 
sono di buona qualità e in ottime 
condizioni di manutenzione, 
mentre la dotazione impiantistica 
è completa e funzionante. Tuttavia 
deve essere considerato privo del 
servizio igienico poiché il piccolo 
wc esistente non è confacente 
alla normativa vigente in materia 
igienico sanitaria ed edilizia; 
inoltre non è presente sulla scheda 
catastale (unica testimonianza 
della consistenza dell’immobile 
all’ultima compravendita) quindi 
è da considerarsi costruito 
abusivamente. Sul retro si trovano 
due tettoie aperte e due ampi 
depositi, anche questi spazi, 
in diretta comunicazione con 
il laboratorio, si presentano in 
buone condizioni. Prezzo Euro 
29.091,97 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.818,98). 
La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 194/2012

Terreni

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ SAN 
VITO, SNC - TERRENO con accesso 
pedonale e carraio dalla Strada 
provinciale Gaggiano Cisliano 
n. 236 - Ha 0.14.72. Prezzo Euro 
15.310,69 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.483,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/17 
ore 17:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Valsecchi Barbara 
(Studio associato Verzello-
Zoboli), in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 63/2013

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) - 
VIA SANTA CROCE E XXVI APRILE 
- TERRENI EDIFICABILI di mq. 
1.586, facenti parte di una più 
ampia lottizzazione residenziale 
posta tra le Vie Santa Croce e XXVI 
Aprile. Prezzo Euro 176.222,47 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 132.166,85). La gara si 
terrà il giorno 08/11/17 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 39/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MAMELI, 
SNC - COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA UN LOTTO DI 
TERRENO di circa mq. 1.600, ad 
oggi in parte edificato con un 
nuovo complesso residenziale. A 
confine con il lato N/O del terreno 
è presente un vecchio fabbricato 
a pianta rettangolare costituito 
da n. 3 locali di deposito e da un 
portico. Prezzo Euro 47.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.440,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 15:00 
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 529/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BAGNARIA (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 2 - APPARTAMENTO 
di mq. 72, sito al piano terreno di 
fabbricato a tre piani fuori terra. 
L’accesso alla proprietà avviene 
direttamente dal marciapiede sulla 
strada ove è posta la porta di 
ingresso. L’appartamento, 

composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno oltre quota 
di comproprietà sul cortile comune 
retrostante, si sviluppa al piano 
terra con rialzo di 30 centimetri dal 
marciapiede. Il tutto nello stato di 
fatto e diritto in cui si trovano. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, Via 
F. Anselmi 3, tel. 038382599. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 173/2007

BARBIANELLO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 30/C - VILLETTA 
A SCHIERA di mq. 138, su due 
piani fuori terra e un piano 
seminterrato comprendente 
box e cantina, con annessa area 
pertinenziale esclusiva su due lati, 
il tutto collegato da scala interna 
esclusiva. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 25.035,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.776,73). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 1/2012

BARBIANELLO (PV) - VIA ROMA, 
73 E 73/A - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra di remota costruzione in 
cattivo stato di conservazione 
e manutenzione, sprovvisto 
di impianto di riscaldamento 
composto da ingresso, vano 
scala, soggiorno, cucina, bagno 
e due locali di sgombero al piano 
terra più due locali, due ripostigli, 
piccolo locale di servizio e balcone 
al piano primo. Fabbricato ad uso 
deposito a due piani fuori terra di 
mq. 32, piccolo orto di pertinenza 
del deposito di mq. 99 e striscia di 
terreno inserita in P.L. di mq. 562. 
Prezzo Euro 26.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.000,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
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Trieste 1, tel. 0385245530. 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 126/2009

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
VIA ISOLINO, 37 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 
79,20, di vani 4 più servizi, altro 
rustico di mq. 36,40, posto a 
nord del fabbricato, adibito a 
ricovero animali ed attrezzi. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 123/2008

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STAZIONE, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, con 
annesse cantina e autorimessa, 
di un edificio condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
disimpegno, soggiorno, un bagno, 
due camere da letto di cui una 
matrimoniale e due balconi 
esterni con affaccio diretto su 
giardino e cortili condominiali. 
Prezzo Euro 50.280,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.710,00). La gara si terrà il 
giorno 16/11/17 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 47/2012

BASTIDA PANCARANA (PV) - VIA 
STRADAVECCHIA, 39 - SINGOLO 
EDIFICIO di mq. 105,40, elevato 
a due piani fuori terra; l’immobile 
risulta edificato in epoca ante 1967, 
ed è destinato interamente a civile 
abitazione; composto al piano 
terra da zona giorno costituita 
dall’ingresso, la cucina, un 
soggiorno e un ripostiglio; al piano 
primo zona notte costituita da due 
camere da letto e servizio igienico; 
scala interna di collegamento tra i 
due piani. L’immobile è sprovvisto 

di sedime urbano di sua esclusiva 
pertinenza. Prezzo Euro 29.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.350,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/17 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Angela 
Bocchiola, in Pavia, Via Giacomo 
Franchi 2, tel. 038228047. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 46/2010

BORGORATTO MORMOROLO (PV) 
- FRAZIONE CASA BERNOCCHI, 
28 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, composto al piano 
terra da locale ingresso, cucina, 
zona pranzo, bagno, bagno di 
servizio ed una camera. Al piano 
primo tre camere ed un bagno. Al 
piano seminterrato due cantine 
e due ripostigli. Prezzo Euro 
32.745,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.558,75). 
La gara si terrà il giorno 
21/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 24/2012

BRESSANA BOTTARONE (PV) - 
VIALE DELLA RESISTENZA, 34/B 
- ABITAZIONE IN VILLINO, al piano 
terra provvisto di riscaldamento 
autonomo oltre a rimessa 
pertinenziale al piano terra 
separata dalla abitazione, con 
cortile comune su tutti i lati il tutto 
con superficie commerciale pari 
a mq. 198,00 circa. Prezzo Euro 
67.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.625,00). 
La gara si terrà il giorno 
03/11/17 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 Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 80/2013

BRESSANA BOTTARONE (PV) - VIA 
FORNACE DEL BÒ 3 - PORZIONE 
DI FABBRICATO D’ABITAZIONE di 
mq. 116,48, a due piani fuori terra, 
facente parte di case a schiera, 

composto da ingresso, soggiorno, 
cucina e ripostiglio-sottoscala al 
piano terra; tre camere, servizio 
e balcone al piano primo, con 
annesso in corpo staccato 
fabbricato accessorio disposto 
su due piani ad uso ripostiglio e 
portico. Prezzo Euro 19.871,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.903,25). La gara 
si terrà il giorno 21/11/17 ore 
15:00 presso Studio Dott. Roberto 
Mezzadra e Dott. Fabio Maccarini, 
in Voghera, Via Mazzini 33, tel. 
038349298. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 220/2012

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 
228 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
2°, annessa cantina al piano 
seminterrato e locale sottotetto 
al piano 3° facente parte di 
un Condominio residenziale 
denominato “Falciona”, così 
composto : ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere da 
letto, bagno padronale, servizio 
igienico, 2 ripostigli e disimpegni; 
completano l’unità residenziale n.1 
vano cantina con accesso da altro 
vano scala e non collegato; n.1 
vano ad uso soffitta con accesso 
diretto dallo stesso vano scala e 
non collegato con l’appartamento. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.250,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 66/2010

BRONI (PV) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 78 - APPARTAMENTO di 
mq. 76, nel complesso edilizio 
denominato “Condominio Italia”, 
piano secondo, composto da due 
vani, cucina, servizio, terrazzo, con 
annesso vano ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
24.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.600,00). 
La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 88/2011

BRONI (PV) - VIA PAVESE, 21 - 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ABITATIVA di circa mq. 200, con 
annessa struttura box e porticato 
con relativa area pertinenziale, 
composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, salone, tinello, 
cucina e bagno; al piano primo 
tre camere da letto, disimpegno, 
bagno, guardaroba e balcone. 
Prezzo Euro 47.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.888,00). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 42/2006

BRONI (PV) - VIA ROSA NERA, 13 
- UNITÀ IMMOBILIARE in casa di 
civile abitazione di mq. 69,37,piano 
terra di una palazzina a 2 piani 
fuori terra, costituita da ingresso/
disimpegno, soggiorno con 
cucina a vista, 2 camera da letto e 
bagno. Riscaldamento autonomo. 
Prezzo Euro 18.108,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
13.600,00). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Valeria Vecchietti, in Stradella, 
Via Bovio 50, tel. 038548653. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 43/2011

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
ROMA, 9 - FABBRICATO DI 
ABITAZIONE disposto due piani 
fuori terra oltre ad un piano 
sottotetto, composto al piano 
terreno da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, al piano primo da 
una camera, servizio, ripostiglio, 
disimpegno, al piano sottotetto da 
un’ampia camera; sono compresi i 
diritti di comproprietà sul cortile. 
Prezzo Euro 34.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.650,00). La gara si terrà il giorno 
14/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
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Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 38/2010

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA CROCE, 15 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 64,59, al piano 
terra, composto da due camere, 
un soggiorno-cottura, disimpegno, 
bagno, portico in lato di est di mq. 
11,74. Categoria G, prestazione 
e Energetica EPH 180,38 kWh/
m²a. Prezzo Euro 50.636,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.977,19). LOTTO 
B) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 56,66, al piano 
primo, composto da due camere, 
un soggiorno-cottura, disimpegno, 
bagno, balcone in lato di est di mq. 
18,54. Categoria G, prestazione e 
Energetica EPH 178,77 kWh/m²a. 
Prezzo Euro 45.180,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.885,00). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Loardi, in Pavia, Via Roma 10, tel. 
038222701. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 70/2013

CANNETO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ MONTEVENEROSO 
- VIA COSTIOLO, 71 - LOTTO A) 
PORZIONE DI VETUSTO EDIFICIO 
completamente da ristrutturare, 
in passato adibito a civile 
abitazione con sedime urbano di 
pertinenza realizzato in un periodo 
riconducibile alla metà del ‘700, 
posto in posizione panoramica, 
composto al piano terra da 
ingresso, scala, disimpegno, 
quattro camere, accessorio e 
bagno, androne aperto, due locali 
di deposito contigui tra loro; al 
piano primo due ampi vani camera 
e due ripostigli; al piano secondo 
tre ripostigli; al piano interrato due 
ampi vani cantina. Prezzo Euro 
32.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.469,00). 
LOTTO B) PORZIONE DI VETUSTO 
EDIFICIO completamente da 
ristrutturare, in passato adibito 
a civile abitazione, realizzato 
in un periodo riconducibile alla 
metà del ‘700, posto in porzione 
panoramica, su tre piani fuori 
terra con piano interrato adibito 
a cantina con annesso cortile di 
compendio. Prezzo Euro 23.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.625,00). La gara si 
terrà il giorno 09/11/17 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, tel. 
038382599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 143/2009

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
ANTONIO VIVALDI, 9 - DIRITTO 
DI SUPERFICIE DI VILLETTA A 
SCHIERA, libera su tre lati, costituita 
da due piani fuori terra abitabili, 
di un sottotetto e di un piano 
seminterrato con autorimessa. 
Prezzo Euro 108.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Professionista Delegato Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. CC 
1371/2013

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
58 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
231,24, su tre piani fuori terra 
parzialmente cantinato, con 
accesso da corte comune, 
composto al piano interrato da 
un vano destinato a cantina; al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno e in edificio di 
pertinenza, un locale destinato a 
magazzino con tettoia laterale e 
una lavanderia, un box doppio e un 
box singolo con tettoia antistante; 
al piano primo da tre locali, doppi 
servizi, due disimpegni e due 
balconi. Porzione di fabbricato 
adibito ad uso artigianale su due 
piani fuori terra, con accesso da 
scala comune, composto al piano 
terra da ampio locale adibito a 
magazzino di mq. 75,80, e al piano 
primo da locale di esposizione di 
mq. 134,57 e da un ufficio adibiti a 
uso commerciale. Locale adibito ad 
autorimessa e porzione di tettoia. 
Abitazione di tipo economico con 
locale cantina posta al piano S1 
e locale lavanderia con antistante 
porzione di tettoia situato al 
piano terra. Locale magazzino 
al piano terra. Locale adibito ad 
autorimessa e porzione di tettoia. 
Locale esposizione con magazzino 
accessorio del locale esposizione. 
Prezzo Euro 77.529,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 58.146,75). La gara si terrà il 
giorno 21/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Roberto Mezzadra e 
Dott. Fabio Maccarini, in Voghera, 
Via Mazzini 33, tel. 038349298. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 136/2011

CASTEGGIO (PV) - VIA G. MAZZINI, 
1 - APPARTAMENTO di mq. 73,32, 
piano primo di palazzina di 8 
unità immobiliari, composto da 
cucina, soggiorno, camera da 
letto, bagno, disimpegno, balcone 
ed una piccola cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento 
risulta in classe energetica G - 
261,56 kWh/mq.a. Prezzo Euro 
19.350,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Avv. R. Gavio 
tel. 0383365228. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 198/2010

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - FRAZIONE CASCINA SABBIE 
47 - CONFINE COMUNE VERRETTO 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
libera su quattro lati, ed annessa 
costruzione accessoria edificata 
sul sedime cortilizio. Il fabbricato, 
su due piani, uno fuori terra è 
suddiviso in zona abitativa al 
piano terra e locale cantina/
deposito al piano seminterrato. 
La porzione abitativa, consta di 
ingresso principale dal porticato, 
corridoio, sala da pranzo, cucina, 
salotto, tre camere da letto e 
bagno. Il tutto è comodamente 
disimpegnato e dispone altresì di 
un’uscita secondaria nel locale 
cucina. L’abitazione dispone di una 
tettoia in ferro, posta nel cortile 
circostante il fabbricato ad uso 
autorimessa con quattro posti 
auto. L’immobile risulta essere 
in condizioni da manutenzione 
e conservazione pessime, 
dovute dalle infiltrazione d’acqua 
provenienti dal tetto. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
07/11/17 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 62/2013

CECIMA (PV) - FRAZIONE CASA 
LUCCHELLI, SNC - COMPLESSO 
DI IMMOBILI E TERRENI in un 
corpo unico, in quanto contigui, 
composto da fabbricato di mq. 
133,41 disposto su due piani 
fuori terra con terrazze e balconi 
al terzo piano e box al piano 
terra insistente su di un’area 
cortilizia; l’immobile è in stato di 
conservazione e manutenzione 
precaria; vi sono 3 box ed una 
porzione di fabbricato priva di 
copertura ed alcuni terreni incolti. 
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.843,75). La gara si terrà il 
giorno 15/11/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 223/2009

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
VICOMUNE - VIA M. GIORGI, 12 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 139,53, costruito su due 
piani, composto da soggiorno e 
locale cantina al Pt, due camere, 
bagno, ripostiglio, cucina e 
disimpegno al P1°. Il fabbricato ha 
diritto alla piccola corte comune 
posta sul retro della costruzione. 
Prezzo Euro 25.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.000,00). La gara si terrà il giorno 
03/11/17 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 108/2010

FORTUNAGO (PV) - FRAZIONE 
SCAGNI - EDIFICIO UNIFAMILIARE 
DI TIPO RESIDENZIALE a due 
piani fuori terra oltre piano 
seminterrato e terreno esclusivo 
pertinenziale parte a giardino 
e parte a camminamenti, 
composto da ingresso, tinello con 
cuocivivande, soggiorno, sala, 
bagno e ampio terrazzo al piano 
terreno, vano scala, disimpegno, 
tre camere, ripostiglio, bagno e 
balcone al piano primo, locale di 
sgombero, locale tecnico e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
37.885,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 28.414,00). La 
gara si terrà il giorno 08/11/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, tel. 
038382599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 40/2007

GODIASCO (PV) - VIA CASTELLO, 
5 - IMMOBILE di mq. 137, in 
stato di buona conservazione ed 
abitabile, costituito da tre piani, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile al piano terra; 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico al piano primo; due 
camere, balcone al piano secondo; 
sottotetto non abitabile; cantina e 
locale caldaia al piano interrato. 
Prezzo Euro 32.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.468,75). La gara si terrà il 
giorno 15/11/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 265/2011

GODIASCO (PV) - VIALE DEI 
PIOPPI - LOTTO A) VILLETTA 
semi-indipendente di mq. 92,44, 
distribuita su due piani fuori terra 
costituita da cucina, soggiorno, 
lavanderia, centrale termica, 
sottoscala e portichetto al piano 
terra, due camere, disimpegno, 
bagno e tre balconi al piano 
primo, con annesso box e area 
pertinenziale esclusiva su due 
lati al piano terra, attualmente 
non ancora completata. Prezzo 
Euro 76.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
57.000,00). LOTTO B) VILLETTA 
semi-indipendente di mq. 
109,55, distribuita su due piani 
fuori terra costituita da cucina, 
soggiorno, lavanderia, disimpegno 
e portichetto al piano terra tre 
camere, disimpegno, bagno, ampio 
terrazzo coperto e due balconi al 
piano primo, con annesso box e 
area pertinenziale esclusiva su 
due lati al piano terra, attualmente 
non ancora completata. Prezzo 
Euro 81.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.750,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Manstretta, in Stradella, 
Via Trento, 59, tel. 038540072. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 46/2013

GODIASCO (PV) - FRAZIONE 
SALICE TERME - VIALE 

GIARDINI, 41 - APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE di mq. 151, in 
complesso edilizio condominiale, 
realizzato su lotto di area urbana 
completamente recintata; annesso 
sedime pertinenziale, area coperta 
ad uso parcheggio; proporzionale 
quota di comproprietà degli 
enti comuni condominiali pari 
a 250,47/1000. Al piano terreno 
soggiorno ed angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere da 
letto; al piano seminterrato locale 
accessorio, bagno e lavanderia. 
Al piano seminterrato annesso 
posto auto coperto. Prezzo Euro 
85.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 64.125,00). 
La gara si terrà il giorno 
08/11/17 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Andrea Francesco Pirola. Rif. CC 
1364/2010

LUNGAVILLA (PV) - VIA CASCINA 
MOLINO LAUZI, 12 - LOTTO A) 
CASA INDIPENDENTE su tre livelli 
di cui due fuori terra, fabbricato 
rurale adibito a box auto, ricovero 
attrezzi agricoli, stalla e pollaio 
con due terreni agricoli confinanti. 
Prezzo Euro 153.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.171,88). La gara si terrà il 
giorno 10/11/17 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Ricevuti, 
in Pavia, Strada Nuova, 51. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Guido 
Ricevuti tel. 038226680. G.D. Dott.
ssa Erminia Lombardi. Rif. FALL 
4/2011

LUNGAVILLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE BRESSANA-SALICE 
TERME, 55 - APPARTAMENTO di 
mq. 91,88, al primo piano (secondo 
fuori terra) di una palazzina di due 
piani fuori terra, composto da 
ingresso-disimpegno, con balcone, 
soggiorno, cucina, camera 
doppia, camera singola e bagno. 
Prezzo Euro 23.245,73 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.434,30). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

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

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 51 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 116,20, a tre piani fuori 
terra: piano terra ingresso/
soggiorno, cucina; piano primo 
(2° fuori terra) bagno, camera da 
letto, guardaroba; piano secondo 
(3° fuori terra) mansarda con due 
locali. Riscaldamento autonomo 
con caldaia a gas metano di rete 
e produzione di acqua calda per i 
locali a piano terra e primo piano, 
con termoconvettori per i locali 
al piano secondo mansarda. 
Fabbricato box e magazzino di 
mq. 18, soprastante in fabbricato 
insistente su stesso cortile: 
comproprietà del cortile comune 
con diritto al pozzo. Prezzo Euro 
24.807,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.606,00). La 
gara si terrà il giorno 10/11/17 ore 
16:00 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, tel. 
038382599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 267/2010

LUNGAVILLA (PV) - VIA 
UMBERTO, I - FABBRICATO CON 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
di mq. 116, a due piani fuori terra 
con piccolo sedime di pertinenza 
cintato lungo il lato Sud in cui negli 
anni passati erano iniziate opere 
di ristrutturazione edilizia mai 
ultimate, l’immobile attualmente 
risulta realizzato al rustico, senza 
alcun tipo di finitura ed impianto. 
Portico adiacente a fabbricati di 
altra proprietà. Appezzamento 
di terreno ad orto, di mq. 164, 
ricadente in zona residenziale 
soggetta a piano attuativo. 
Prezzo Euro 22.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.800,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Milena Angela Bocchiola, in 
Pavia, Via Giacomo Franchi 2, tel. 
038228047. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 88/2010

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA VITTORIO EMANUELE 

II, 61 - APPARTAMENTO di 
mq. 149,27, posto al piano 
primo, composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina, studio, due 
camere, bagno, ripostiglio e scala 
per accedere al locale autorimessa 
sita al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 64.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.600,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 190/2011

MORNICO LOSANA (PV) - 
LOCALITA’ RONCHI, 48/50 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
indipendente di mq. 193,01, 
costruito su due piani, con tre 
vani, bagno e servizi al piano 
terra, due camere, bagno in 
corso di costruzione e terrazzo 
al piano primo, il tutto costruito 
su un lotto di terreno della 
superficie catastale di mq. 839. 
Classe G-EPH 446,97 KWH/M2A. 
Prezzo Euro 51.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.925,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 121/2014

PINAROLO PO (PV) - VIA 
DESIDERIO BOSIO, 50/C - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE di 
due piani con annesso fabbricato 
di tipo rurale, corte pertinenziale 
esclusiva e con annesso cortile e 
terreno di pertinenza. Prezzo Euro 
24.875,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.657,00). La 
gara si terrà il giorno 15/11/17 ore 
16:30 presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Boiocchi, in 
Casteggio, Via F. Anselmi 3, tel. 
038382599. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Covini. Rif. RGE 177/2007

PINAROLO PO (PV) - VIA FILIPPO 
MEDA, SNC - LOTTO A) VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA in corso 
di ultimazione, di mq. 187,20, 
box e due locali cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno 
e wc al piano rialzato, 3 camere 
da letto e bagno al piano primo, 
con relativa area di pertinenza. 
Prezzo Euro 75.937,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.953,12). LOTTO B) VILLETTA di 
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schiera inserita nel corpo centrale, 
in corso di ultimazione, di mq. 
179,20, box e due locali cantina 
al piano seminterrato, cucina, 
soggiorno e wc al piano rialzato, 
3 camere da letto e bagno al 
primo piano, con relativa area di 
pertinenza. Prezzo Euro 57.796,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.482,66). LOTTO C) 
VILLETTA A SCHIERA di mezzo in 
corso di ultimazione, di mq. 179,20, 
box e due locali cantina al piano 
seminterrato, cucina, soggiorno 
e wc al piano rialzato, 3 camere 
da letto e bagno al primo piano, 
con relativa area di pertinenza. 
Prezzo Euro 72.562,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
54.421,87). LOTTO D) VILLETTA 
A SCHIERA inserita nel corpo 
centrale, in corso di ultimazione, 
di mq. 179,20, box e due locali 
cantina al piano seminterrato, 
cucina, soggiorno e wc al piano 
rialzato, 3 camere da letto e bagno 
al primo piano, con relativa area di 
pertinenza. Prezzo Euro 57.796,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.482,66). La gara si 
terrà il giorno 08/11/17 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Rossella, 
in Stradella, Piazzale Trieste 1, 
tel. 0385246310. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 136/2010

PINAROLO PO (PV) - VIA MEDA, 
11 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
da ultimare di mq. 96,35, sito 
nel condominio denominato 
“Residence Beatrice”, composto 
da ampio soggiorno con cucina 
parzialmente a vista, zona notte 
con disimpegno, bagno, ripostiglio, 
una camera da letto con w.c. 
esclusivo, una camera da letto con 
ripostiglio esclusivo, due balconi 
ed autorimessa al piano terra di 
mq. 16. Prezzo Euro 39.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.531,25). LOTTO 
B) APPARTAMENTO da ultimare 
di mq. 97,50, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice” 
di Via Meda n.11, composto da 
ampio soggiorno con cucina 
parzialmente a vista, zona notte 
con disimpegno, bagno, ripostiglio, 
una camera da letto con w.c. 
esclusivo, un’altra camera da letto, 
due balconi ed autorimessa al 
piano terra di mq. 16. Prezzo Euro 

39.375,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.531,25). 
LOTTO C) MONOLOCALE 
mansardato di mq. 47,90, al 
secondo piano a pianta libera 
da ultimare, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice”, 
composto da ingresso, disimpegno 
da cui si accede al bagno, a seguire 
spazio di metri 3,60*6,20 circa, 
due balconi ed autorimessa al 
piano terra. Prezzo Euro 19.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.343,75). LOTTO D) 
MONOLOCALE mansardato di mq. 
42, al secondo piano a pianta libera 
da ultimare, sito nel condominio 
denominato “Residence Beatrice”, 
composto da ingresso, da cui 
si accede al bagno, a seguire 
spazio di metri 4,50*5,00 circa, 
un balcone ed autorimessa al 
piano terra. Classe energetica F. 
Prezzo Euro 20.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.609,37). La gara si terrà il 
giorno 16/11/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 37/2013

PINAROLO PO (PV) - VIA 
NATALE RICCARDI, 100 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con accesso da corte 
comune; In edificio adiacente, 
pertinenziale all’abitazione, una 
porzione di fabbricato adibito ad 
uso deposito su due piani fuori 
terra; una porzione di edificio 
adibita ad ufficio; una porzione di 
edificio adibita ad autorimessa. 
Prezzo Euro 32.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.187,50). La gara si terrà il giorno 
17/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 85/2012

PONTE NIZZA (PV) - VIA NIZZA 
- AMPIO APPARTAMENTO di 
mq. 154, posto al piano primo 
di un fabbricato d’abitazione in 
villa, composto da soggiorno, 
tinello con annesso cucinino, 
disimpegno, tre camere da letto, 
doppi servizi, balconi di mq. 14, 
locale caldaia ed autorimessa 
di mq. 21 e sedime circostante. 
Prezzo Euro 87.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.800,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 72/2008

RIVANAZZANO (PV) - VIA SAN 
CARLO, 11 - APPARTAMENTO 
di mq. 85,07 al piano terra, con 
annessa cantina, autorimessa e 
area pertinenziale, il tutto facente 
parte della palazzina costituita 
da quattro appartamenti con 
relative cantine e autorimesse. 
L’abitazione è composta da quattro 
locali, oltre disimpegno, bagno, 
porticati di mq. 23,96 e scala di 
accesso al piano inferiore; al piano 
interrato locali ad uso cantina 
e autorimessa di mq. 88,28. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
64.358,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.268,50). La 
gara si terrà il giorno 21/11/17 ore 
12:00 presso Studio Dott. Roberto 
Mezzadra e Dott. Fabio Maccarini, 
in Voghera, Via Mazzini 33, tel. 
038349298. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 245/2010

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO I) PORZIONE 
DI IMMOBILE RESIDENZIALE 
di mq. 350, a due piani fuori 
terra con accessori e rimessa, 
oltre gli spazi ed aree di uso 
comune. Si inseriscono nel PGT 
in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato a 
carattere agricolo, nei pressi del 
cavalcavia sull’autostrada A21. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
36.829,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 27.621,75). 
LOTTO II) PORZIONE DI IMMOBILE 
RESIDENZIALE di mq. 152, a due 
piani fuori terra con accessori e 
rimessa, oltre gli spazi ed aree di 
uso comune. Si inseriscono nel 
PGT in ambiti agricoli delle cascine 
storiche compresi nel limite del 
rispetto autostradale Torino-
Piacenza, in contesto isolato 
a carattere agricolo, nei pressi 
del cavalcavia sull’autostrada 
A21. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 14.036,98 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.527,74). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 282/2011

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ SORIASCO, 49 - 
VILLA UNIFAMILIARE consistente 
in un fabbricato di mq. 150, di 
due piani fuori terra, con annessa 
autorimessa adiacente il lato est, 
oltre ad area di pertinenza, giardino 
e terreno in parte edificabile ed 
in parte agricolo. L’abitazione è 
composta da porticato, ingresso 
e vano scala per il piano superiore, 
cucina/soggiorno, bagno, camera 
e disimpegno di accesso di 
collegamento all’autorimessa; 
al piano primo da terrazzo, 
disimpegno, locale lavanderia – 
stireria, bagno e tre locali di cui uno 
con accesso diretto al terrazzo. 
Prezzo Euro 52.714,52 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.535,89). La gara si terrà il giorno 
09/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Legnazzi, in Vigevano, Piazza 
Vittorio Veneto 5, tel. 038177987. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 425/2014

STRADELLA (PV) - VIA BOTTINI, 
17 - IMMOBILE si identifica con due 
spazi vuoti di circa complessivi mq. 
140, ubicati al piano terra a destra 
e a sinistra del vano scala comune 
di un edificio condominiale in 
corso di ristrutturazione. Non 
è dato sapere quali siano le 
eventuali quote proporzionali 
di partecipazione sulle parti ed 
enti condominiali mancando un 
prospetto delle quote millesimali. 
Prezzo Euro 32.130,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
24.097,50). La gara si terrà il giorno 
15/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 239/2010

STRADELLA (PV) - LOCALITA’ 
CASA BERNI, 17 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, di mq. 
149,13,80, a due piani fuori 
terra con annessa piccola area 
pertinenziale, il tutto facente 
parte di cortina edilizia con 
fabbricati in aderenza sul lato 
di est. L’abitazione è composta 
al piano terra da tre locali, oltre 
ingresso e scala di accesso al 
piano superiore; al piano primo 
si trovano due locali, disimpegno 
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e bagno. Prezzo Euro 25.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.984,38). La gara si 
terrà il giorno 15/11/17 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 82/2010

STRADELLA (PV) - FRAZIONE 
SOLINGA, 2 - FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE su due piani, 
composto da ingresso-soggiorno, 
ripostiglio-sottoscala, cucina 
abitabile-tinello, locale lavanderia 
al piano terra; disimpegni, due 
bagni, tre camere, zona studio 
al soprastante primo piano; 
magazzino - box adiacente e 
terreno di pertinenza. Classe 
energetica G - 453,12 kWh/m2a. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bozzi, in Pavia, via Giuseppe 
Belli 7, tel. 0382/24101-22610. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 40/2012

VAL DI NIZZA (PV) - LOCALITA’ 
RIVAROLO SUPERIORE, 10 - 
APPARTAMENTO di mq. 66, 
facente parte di un vecchio 
edificio plurifamiliare su due piani 
fuori terra ed uno seminterrato, 
la cui epoca di costruzione 
risale presumibilmente agli anni 
trenta, costituito da fabbricato 
di abitazione al 1° P. e P.S. di 
complesso immobiliare, composto 
di ingresso e disimpegno, cucina, 
soggiorno due camere da letto 
e bagno; annesso locale di 
sgombero al P.S. con accesso da 
rampa a cortile comune, piccola 
area urbana ed agricola in corpo 
staccato, di complessivi mq. 158. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.000,00). La gara si terrà il 
giorno 09/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Boiocchi, in Casteggio, 
Via F. Anselmi 3, tel. 038382599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 37/2008

VARZI (PV) - LOCALITA’ ALTRE 
CASE, 12 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 113,45, eretta 
a due piani fuori terra, ospitante 
al piano terra locali accessori a 
cantina e legnaia, composta da 
tinello, cucinotto, due camere e 
bagno; altro edificio, costruito in 

aderenza al fabbricato abitativo, 
eretto a due piani fuori terra, 
completa il lotto altro corpo di 
edificio su due livelli parzialmente 
sistemato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 50.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.968,75). La gara si terrà il 
giorno 16/11/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 235/2012

VARZI (PV) - FRAZIONE 
PIETRAGAVINA, SNC - 
APPARTAMENTO di mq. 60, al 
primo piano, composto da ingresso-
cucina-pranzo, camera da letto, 
bagno, balcone e comproprietà 
delle parti comuni (vano scala). 
Prezzo Euro 25.312,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.984,37). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 234/2009

VERRETTO (PV) - VIA 
CASTELLETTO, 122 - 
APPARTAMENTO di mq. 141,05, al 
piano primo (secondo fuori terra) di 
fabbricato residenziale, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, due balconi con affaccio 
sul cortile comune, con annessi 
tre locali accessori, bagno e 
centrale termica al piano terra. 
Classe energetica G. Prezzo Euro 
26.105,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.578,75). La 
gara si terrà il giorno 22/11/17 ore 
12:00 presso Studio Dott. Roberto 
Mezzadra e Dott. Fabio Maccarini, 
in Voghera, Via Mazzini 33, tel. 
038349298. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 45/2009

VOGHERA (PV) - STRADA BOBBIO, 
24 - APPARTAMENTO di mq. 134,86, 
posto al piano quinto (sesto fuori 
terra) dell’edificio condominiale 

denominato “ Condominio 
Plinius”, composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, due 
bagni, un ripostiglio, un balcone 
con affaccio su strada Bobbio e 
secondo balcone con affaccio su 
cortile interno condominiale, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Classe energetica F. Prezzo Euro 
24.029,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.021,75). La 
gara si terrà il giorno 22/11/17 ore 
10:00 presso Studio Dott. Roberto 
Mezzadra e Dott. Fabio Maccarini, 
in Voghera, Via Mazzini 33, tel. 
038349298. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Ausiliario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 138/2007

VOGHERA (PV) - VIA CAGNONI, 16 
- APPARTAMENTO di mq. 71,83, al 
piano terzo, con annessa cantina 
al piano interrato, composto da 
ingresso, cucina, bagno, due 
camere, ripostiglio, un balcone e 
un porticato. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 23.097,65 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.323,24). La gara si terrà il 
giorno 15/11/17 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 114/2012

VOGHERA (PV) - VIA CALABRIA, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 110,97, 
al piano primo (secondo fuori 
terra) di una palazzina di sei piani 
fuori terra, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere 
da letto e piccolo ripostiglio. Al 
piano terra cantina di pertinenza 
e al piano seminterrato posto 
auto coperto di ampie dimensioni. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.093,75). La gara si terrà il 
giorno 08/11/17 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 

Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 268/2009

VOGHERA (PV) - VIA VERDI, 33 
- APPARTAMENTO di mq. 88, al 
quarto ed ultimo piano, composto 
da cuoci vivande, ripostiglio, 
tinello, due camere da letto, 
bagno, disimpegno, balconi ed 
una piccola cantina seminterrata. 
Prezzo Euro 66.645,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.985,00). La gara si terrà il giorno 
07/11/17 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 160/2012

VOLPARA (PV) - LOCALITA’ CASA 
PERSOLI, 23 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE ed 
accessori, di mq. 286,59, disposto 
su due piani fuori terra con 
annessa area pertinenziale e due 
appezzamenti di terreno nelle 
immediate adiacenze. Prezzo Euro 
47.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.700,00). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 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 214/2009

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
RIVAZZA - LOTTO D) FABBRICATI 
locati a terzi, che insistono sua 
area cortilizia di mq. 2574 
consistenti in deposito automezzi 
di mq. 744, tettoia aperta di mq. 
501,70 e uffici di mq. 174,42. 
Prezzo Euro 62.737,42 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
47.053,06). La gara si terrà il 
giorno 09/11/17 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Alessandro Zucchi, in 
Voghera, Via Cavour 33, tel. 
038341179. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 184/2007

CASEI GEROLA (PV) - STRADA 
PROVINCIALE NOVARA - 
VOGHERA, 4 - LOCALE USO 
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COMMERCIALE nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Mazzini 2°”, posto 
al piano rialzato e seminterrato. 
Immobili conformi agli strumenti 
urbanistici ed alla normativa 
vigente. Prezzo Euro 50.625,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.968,75). La gara si 
terrà il giorno 09/11/17 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro Zucchi, 
in Voghera, Via Cavour 33, tel. 
038341179. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 126/2005

VARZI (PV) - VIA REPONTE 
INFERIORE, 1 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD 
UFFICIO, posta al piano terra, 
composta da due vani principali, 
due locali accessori, bagno e 
porticato adiacente. Posto auto 
scoperto di mq. 22. Prezzo Euro 
18.563,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.922,25). 
La gara si terrà il giorno 23/11/17 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tacconi, in Stradella, 
Via Dallagiovanna, 1. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dottssa. M. Tacconi 
tel. 038542510. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
18/2013

VOGHERA (PV) - VIA I MAGGIO 
19 - LOTTO 1) CAPANNONE in 
disuso con accesso tramite 
cancello carraio attraversando 
un’area cortilizia, di mq 498,50 è in 
cattive condizioni manutentive ed 
è privo di dotazione impiantistica. 
Prezzo Euro 43.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.625,00). La gara si terrà il giorno 
16/11/17 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 236/2011

VOGHERA (PV) - VIA ITALO 
BETTO, 4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
PRODUTTIVA, composta da 
capannone di circa mq. 2000, 
con palazzina uffici annessa 
su due piani fuori terra e piano 
seminterrato. Classe E. Prezzo 

Euro 506.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 379.687,50). La gara si terrà 
il giorno 15/11/17 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bosio, in Voghera, 
Via Lantini 3, tel. 0383367127. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 261/2011

Terreni

GODIASCO (PV) - VIALE DEI 
PIOPPI - LOTTO C) PORZIONE 
DI TERRENO, su cui dovrebbero 
sorgere n. 3 villette semi-
indipendenti attualmente in 
corso di edificazione. Prezzo Euro 
47.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.800,00). La 
gara si terrà il giorno 07/11/17 ore 
09:30 presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Manstretta, 
in Stradella, Via Trento, 59, tel. 
038540072. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 46/2013

PINAROLO PO (PV) - CASCINA 
LUOGO - LOTTO 2) TERRENO di 
mq. 11.440 totali di cui circa mq. 
960 in zona ad alto contenuto 
naturalistico ed i restanti mq in 
zona produttiva D2. Prezzo Euro 
198.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 148.500,00). 
La gara si terrà il giorno 17/11/17 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 85/2012

ROBECCO PAVESE (PV) - CASCINA 
CASETTE, 1 - LOTTO III) DUE 
TERRENI agricoli indipendenti 
di mq. 3963, accessibili lungo i 
rispettivi confini dalla comunale 
dismessa con svincolo dalla 
Robecco-Fumo. Si inseriscono nel 
PGT in ambito E1 agricolo normale, 
con vincoli di rispetto autostradale 
e dell’elettrodotto ad alta 
tensione. Sono in parte lavorati a 
seminativo e in parte, nell’incolto, 
insistono alberi di robinie. 
Prezzo Euro 1.778,56 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 1.333,92). La gara si terrà il 
giorno 07/11/17 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Bassanini, in Stradella, 
Via Trento 73, tel. 0385245419. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 282/2011

VARZI (PV) - LOTTO 2) AREA 
EDIFICABILE di mq. 1.907. 
Area parcheggio e area verde. 
Prezzo Euro 22.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.706,25). LOTTO 3) AREA 
EDIFICABILE di mq. 1.002. Area 
per estensione strada. Prezzo Euro 
11.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.859,75). 
LOTTO 4) AREA EDIFICABILE di 
mq. 1.140. Area parcheggio e 
area verde. Prezzo Euro 13.163,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.872,25). LOTTO 5) 
AREA EDIFICABILE di mq. 1.252. 
Area parcheggio. Prezzo Euro 
14.513,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.884,75). 
La gara si terrà il giorno 23/11/17 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Tacconi, in Stradella, 
Via Dallagiovanna, 1. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dottssa. M. Tacconi 
tel. 038542510. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
18/2013
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Abitazioni e box
VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA - 
GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE NO-
VEDO - VIA FRATELLI BANDIERA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO con ingresso in-
dipendente e piccola area esterna 
di pertinenza esclusiva - sito al pia-
no terra - di un complesso residen-
ziale, a due piani fuori terra, L’im-
mobile è censito al N.C.E.U. del 
Comune di Giussago come segue: 
Sezione Urbana F, Foglio 4, Parti-
cella 515, Subalterno 4, Categoria 
A/3, Classe 3, Consistenza 4 vani, 
Superficie catastale totale 77 m2, 
Rendita catastale € 175,60, Via 
Fratelli Bandiera s.n.c., piano T. 
L’appartamento ha una superficie 
commerciale totale di mq 75 (abi-

tazione mq 73,30 e area esterna 
mq 1,70) ed è composto da un sog-
giorno con cucina a vista, un di-
simpegno, un bagno e due camere 
da letto. Tutti i locali affacciano su 
un piccolo cortile esclusivo. Il fab-
bricato ha struttura in cemento ar-
mato e muratura, tetto a doppia 
falda in legno con copertura in te-
gole; le facciate esterne sono rive-
stite con mattoni paramano. Le 
pareti interne sono intonacate e 
tinteggiate con rivestimento in pia-
strelle di ceramica nel bagno e sul-
la parete cottura. Il portoncino d’in-
gresso è blindato e i serramenti 
esterni sono in legno con vetroca-
mera e persiane in legno. I pavi-
menti sono in piastrelle in tutti i 
locali. L’immobile risulta attual-
mente in corso di completamento: 
l’impianto elettrico è da completa-
re con l’installazione dei frutti (in-
terruttori, prese, citofono e quadro 
elettrico), il bagno risulta sprovvi-
sto di sanitari con eccezione del 
piatto doccia che è già posato, 
l’impianto di riscaldamento è da 
completare con l’installazione del-
la caldaia nel vano esterno dedica-
to, dei radiatori e del termostato 
ambiente, mancano le porte inter-
ne di cui risultano posati solamen-
te i telai, mancano gli zoccolini, 
occorrerà inoltre provvedere alla 
sistemazione del portoncino blin-
dato d’ingresso e alle sistemazioni 
e recinzione dell’area esterna di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
68.000,00. Offerte da presentare 
con modalità telematica entro le 
ore 12:00 del 06/10/2017. Apertu-
ra delle buste per esame delle of-
ferte fissata per il giorno 
10/10/2017 ore 16:00. G.D. Dott. 
Rinaldo D’Alonzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mario 
Luisa Cavallo. Curatore Fallimenta-
re Avv. Maria Luisa Cavallo tel. 
087584009. ASSISTENZA: Per ri-
cevere assistenza l’utente potrà: 
inviare una e-mail all’indirizzo ga-
raimmobiliare@astalegale.net; 
contattare il call-center al numero 
848 780013 dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi 
festivi; recarsi personalmente allo 
SPORTELLO DI ASSISTENZA la 
cancelleria del Tribunale di Larino 
(Piano secondo) nelle giornate del 
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.immobilia-
re.spazioaste.it Rif. FALL 19/2015 
LAR409486
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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


