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ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA CESARE BATTISTI, 14 
- APPARTAMENTO, sito al 
piano rialzato di uno stabile 
condominiale residenziale a 
quattro piani fuori terra ed uno 
seminterrato, composto da due 
locali più servizi e precisamente: 
soggiorno-cucina, una camera 
da letto, servizio igienico e 
disimpegno. All’annesso vano 
cantina posto nel seminterrato, 
si accede dal vano scala 
condominiale attraverso il 
corridoio cantine comune. 
Prezzo Euro 50.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.575,00). La gara si terrà il 
giorno 25/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Via Lorenzo Mascheroni, 
68, tel. 038227233. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 9/2017

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA GABRIELE VILLINI, 17 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
disimpegni, tre camere, due bagni 
e due balconi; completano il lotto 
due cantine, una posta al piano 
terra e l’altra al piano interrato. 
Prezzo Euro 68.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.000,00). La gara si terrà il 

giorno 10/05/18 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 382/2014

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
GIRAMO, 1 - UNITÀ ABITATIVA 

sup. cat. tot. mq. 131, sita al quarto 
piano, sette vani, con annessa 
cantina e autorimessa mq. 18. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con balcone, cucina abitabile con 
balcone, ripostiglio, disimpegno 
notte, due camere e bagno. 
Prezzo Euro 87.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.645,00). La gara si terrà 
il giorno 03/05/18 ore 16:00 
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presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 885/2016

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA LUIGI 
CANONICA, 16 - APPARTAMENTO 
abitativo di mq. 75,25, al piano 
primo interno 5, inserito in 
un complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Canonica”, composto da corridoio 
di ingresso, vano tinello/
soggiorno, piccolo cucinino con 
porta balcone di adduzione a 
piccolo balconcino, modesto 
disimpegno zona notte ove 
affacciano due camere da letto; 
un bagno. Completa la proprietà 
un modesto vano accessorio 
a cantina allocato al piano 
seminterrato/interrato dello 
stabile condominiale. Prezzo Euro 
45.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.750,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 251/2016

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 47.865,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.898,75). La gara si terrà il giorno 
18/05/18 ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 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

ALBUZZANO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 2/A-B - LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano primo 
di mq 70,30, identificato nella 
palazzina come “Appartamento 
N. 6”, composto da: soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
di mq 8,17. Inoltre, in corpo 
adiacente alla palazzina, ma 
con ingresso autonomo al civico 
N. 2/B, si trova il box singolo 
identificato nella palazzina come 
“Box N. 14”. L’autorimessa è 
contraddistinta con il N. 14 ha una 
superficie netta di circa mq. 16,80. 
Prezzo Euro 42.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.500,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo di mq 59, 
identificato nella palazzina come 
“Appartamento N. 8”, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
una camera, bagno, disimpegno 
e balcone di mq 6,75. Inoltre, in 
corpo adiacente l’abitazione, ma 
con ingresso autonomo al civico 
N. 2/B, si trova il box singolo 
identificato nella palazzina 
come “Box N. 3”.L’autorimessa è 
contraddistinta con il N. 3 ha una 
superficie netta di circa mq. 15,70. 
Prezzo Euro 35.775,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.831,25). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano primo di mq 70,80, 
identificato nella palazzina come 
“Appartamento N. 9”, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
una camera, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e balcone di mq 
11,96. In corpo adiacente, ma 
con ingresso autonomo al civico 
N. 2/B, si trova il box singolo 
identificato nella palazzina 
come “Box N. 7”. L’autorimessa è 
contraddistinta con il N. 7, ha una 

superficie netta di circa mq. 15,70. 
Prezzo Euro 43.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.287,50). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
al piano secondo di mq 72,10, 
identificato nella palazzina come 
“Appartamento N. 13”, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, disimpegno 
e balcone di mq 5,72. In corpo 
adiacente l’abitazione, ma con 
ingresso autonomo al civico N. 
2/B, box singolo identificato nella 
palazzina come “Box N. 16”. 
L’autorimessa è contraddistinta 
con il N. 16, ha una superficie 
netta di circa mq. 16,80. Prezzo 
Euro 42.225,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.668,75). La gara si terrà il 
giorno 04/05/18 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 7) ALLOGGIO al piano 
secondo di mq 60, identificato nella 
palazzina come “Appartamento N. 
14”, composto da: soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
disimpegno e balcone di mq 6,74. 
In corpo adiacente l’abitazione, 
ma con ingresso autonomo al 
civico N. 2/B, si trova il box singolo 
identificato nella palazzina come 
“Box N. 17”. L’autorimessa è 
contraddistinta con il N. 17 ed 
ha una superficie netta di circa 
mq. 17,21. Prezzo Euro 36.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.393,75). La gara si 
terrà il giorno 04/05/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Dellaglio, in 
Vigevano, Via G.B. Garberini 
13, tel. 0381329435. LOTTO 8) 
ALLOGGIO al piano secondo 
di mq 70,80, identificato nella 
palazzina come “Appartamento 
N. 15”, composto da: soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
balcone di mq 11,96. Inoltre, in 
corpo adiacente l’abitazione, ma 
con ingresso autonomo al civico 
N. 2/B, si trova il box singolo 
identificato nella palazzina 
come “Box N. 2”. L’autorimessa è 

contraddistinta con il N. 2, ha una 
superficie netta di circa mq. 15,70. 
Prezzo Euro 43.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.287,50). La gara si terrà il 
giorno 04/05/18 ore 14:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, 
Via G.B. Garberini 13, tel. 
0381329435. LOTTO 9) ALLOGGIO 
al piano secondo di mq 50,30, 
identificato nella palazzina come 
“Appartamento N. 16”, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
balcone di mq 12,23. Inoltre, in 
corpo adiacente, ma con ingresso 
autonomo al civico N. 2/B, si 
trova il box singolo identificato 
nella palazzina come “Box N. 1”. 
L’autorimessa è contraddistinta 
con il N. 1, ha una superficie netta 
di circa mq. 15,70. Prezzo Euro 
32.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.525,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/18 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
LOTTO 10) ALLOGGIO al 
piano secondo di mq 52,50, 
identificato nella palazzina come 
“Appartamento N. 17”, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
balcone di mq 8,17. Inoltre, in 
corpo adiacente l’abitazione, ma 
con ingresso autonomo al civico 
N. 2/B, si trova il box singolo 
identificato nella palazzina come 
“Box N. 18”. L’autorimessa è 
contraddistinta con il N. 18, ha una 
superficie netta di circa mq. 15,65. 
Prezzo Euro 32.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.637,50). La gara si terrà il 
giorno 04/05/18 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Dellaglio, in Vigevano, Via 
G.B. Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 554/2016

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. 
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Prezzo Euro 18.563,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.923,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 671/2014

BARBIANELLO (PV) - FRAZIONE 
BOTTAROLO - VIA CADUTI DI 
NASSIRYA - LOTTO 5) PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE in 
corso di finitura formata da 
piano terra e primo, suddivisa 
in soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e portico, al piano 
terra, e disimpegno, tre camere e 
bagno, al piano primo; con sedime 
di area esclusiva di pertinenza su 
tre lati oltre ad un’autorimessa 
in corso di finitura con annesso 
locale lavanderia. Prezzo Euro 
144.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.300,00). 
LOTTO 6) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE in corso di finitura 
formata da piano terra e primo, 
suddivisa in soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e portico, al 
piano terra, e disimpegno, tre 
camere e bagno, al piano primo; 
con sedime di area esclusiva 
di pertinenza su tre lati oltre ad 
un’autorimessa in corso di finitura 
con annesso locale lavanderia. 
Prezzo Euro 138.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 103.800,00). La gara si terrà 
il giorno 08/05/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, 
Via Sant’Invenzio, 2. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Tavernini tel. 0382960363. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
VIA PREVOSTINA - L’IMMOBILE 
CON AREA PERTINENZIALE, 
CONSTA IN UN’ABITAZIONE 
DELLA TIPOLOGIA CASA DI 
CORTE, il cui sviluppo è su due 

livelli fuori terra: il piano terra è 
così composto: un ingresso con 
soggiorno e ripostiglio sottoscala, 
una cucina, un bagno, una scala 
per l’accesso al primo piano; 
esternamente un’area coperta ed 
il giardino privato; il primo piano 
è così ripartito: due camere da 
letto, un ripostiglio con accesso 
al sottotetto, un terrazzo ed un 
vano scala per il collegamento al 
piano terra. L’abitazione sviluppa 
una superficie lorda di circa 146 
mq., mentre l’area pertinenziale 
sviluppa una superficie lorda 
di circa 113,00 mq.; alla data 
del sopralluogo, il complesso 
immobiliare, risulta essere, in 
buono stato di conservazione. La 
zona in generale, risulta servita 
da mezzi pubblici di superficie 
ed i servizi di primaria necessità 
sono agevolmente raggiungibili 
poiché inscrivibili in un raggio 
di circa 500 m. L’immobile in 
oggetto non è inserito in un 
ambito condominiale. Prezzo 
Euro 64.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.375,00). La gara si terrà il 
giorno 15/05/18 ore 19:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 563/2014

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 76 - 
APPARTAMENTO sup. cat. mq. 
78, sito al piano secondo del 
condominio “INA FANFANI” 
composto da ingresso e 
disimpegno, soggiorno con due 
balconi, cucina, bagno, ripostiglio 
e due camere da letto con annessa 
cantina e autorimessa al pian 
terreno e soffitta nel sottotetto. 
Prezzo Euro 44.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.225,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 920/2016

BINASCO (MI) - VIALE 
DELLA COOPERAZIONE, 1 
- APPARTAMENTO al piano 

secondo uso di civile abitazione, 
mq. 87 facente parte del fabbricato 
denominato “Condominio Binasco 
2/A”, composto da tre locali 
e servizi con annesso vano 
cantina al piano seminterrato; 
l’appartamento comprende 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno notte, due 
camere, due bagni e due balconi. 
Prezzo Euro 72.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.187,50). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 11:00 presso 
Studio Dott. Antonio Facoetti, in 
Abbiategrasso, Via Paolo VI 2, 
tel. 0381691349 - 0294963438. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 326/2015

BORNASCO (PV) - VIA MAZZINI, 
5 - ABITAZIONE di due piani 
collocata all’interno del 
condominio “Simona 2”, scala G, 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, due 
camere da letto, bagno e due 
balconi al piano primo; bagno, 
ripostiglio e locale sottotetto 
al piano secondo; con annessa 
cantina e autorimessa al piano 
interrato. Prezzo Euro 55.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 41.250,00). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 529/2014

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA CANTONE - ANGOLO VIA 

PAVIA, SNC - LOTTO 1) VILLETTA 
con possibilità di autorimessa 
– ad oggi non edificata - e area 
esterna esclusiva il tutto per 
una superficie commerciale di 
211,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio al lotto 1 è 
previsto dalla strada interna al 
complesso che proviene da Via 
Cantone, comune con i Lotti 2 e 3. 
Prezzo Euro 55.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
41.766,00). LOTTO 2) VILLETTA 
con autorimessa e area esterna 
in corso di costruzione il tutto 
per una superficie commerciale 
di 181,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio al lotto 2 è 
previsto dalla strada interna al 
complesso che proviene da Via 
Cantone, comune con i lotti 1 e 3. 
Prezzo Euro 52.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
39.657,00). LOTTO 3) VILLETTA 
con autorimessa e area esterna 
in corso di costruzione, il tutto 
per una superficie commerciale 
di 163,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio al lotto 3 è 
previsto dalla strada interna al 
complesso che proviene da Via 
Cantone, comune con i lotti 1 e 2. 
Prezzo Euro 47.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.438,00). LOTTO 4) VILLETTA 
con autorimessa e area esterna 
in corso di costruzione, il tutto 
per una superficie commerciale 
di 162,00 mq. L’immobile fa parte 
di un complesso residenziale in 
corso di costruzione composto 
da n. 4 villette a schiera con 
annesse autorimesse e aree di 
pertinenza esterne. L’accesso 
pedonale e carraio all’immobile 
avviene direttamente da Via 



www.

Pagina 4

Cantone. Prezzo Euro 44.438,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.329,00). La gara si 
terrà il giorno 07/05/18 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 335/2016

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 
60.605,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.453,75). 
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 61.024,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.768,00). LOTTO 
8) AUTORIMESSA di mq. 19. 
Prezzo Euro 5.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
4.087,50). La gara si terrà il giorno 
07/05/18 ore 15:30 presso lo 
studio del Professionista Delegato 
Dott.ssa Milena Tacconi , 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 CAVOUR, 27 - 
APPARTAMENTO di mq. 88,80, 
sito al primo piano, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto e 
ripostiglio; sono presenti due 
balconi e, al piano terra un box. 
Prezzo Euro 28.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.516,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 222/2014

BRONI (PV) - VIA DEI MILLE, 
10 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 92,31, 
composto al piano terra da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, mentre al primo piano da 
disimpegno zona notte, bagno, 
camera matrimoniale, un balcone 
di circa mq. 4,85, altro balcone 
di circa mq. 2 e camera. Nella 
proprietà è presente un rustico di 
pertinenza in corpo staccato ad 

uso cantina/ripostiglio elevato ad 
un piano fuori terra e sottotetto 
ubicato in corpo staccato di mq. 
10,88 e posizionato a confine 
dell’area cortilizia comune, 
nonché orto di pertinenza. 
Categoria G, prestazione 
energetica EPH 437,31 kWh/m²a. 
Sono compresi nel compendio 
immobiliare due terreni tra di loro 
adiacenti. Prezzo Euro 26.143,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.607,70). La gara si 
terrà il giorno 10/05/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Loardi, in Pavia, 
Via Roma 10, tel. 038222701. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 72/2013

CAMPOSPINOSO (PV) - 
VIA MATTEI, 15 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO mq. 83 al primo 
piano di edificio condominiale 
denominato “Le Primule Il”, di 3 
locali composto da soggiorno 
con cucina a vista, camera 
doppia, camera singola bagno, 
ripostiglio, disimpegno, balcone; 
autorimessa mq. 29 e cantina 
mq. 4 al piano seminterrato dello 
stabile. Prezzo Euro 109.520,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.140,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO mq. 90 al primo 
piano di edificio condominiale 
denominato “Le Primule II”, di 3 
locali composto da soggiorno 
con cucina a vista, camera 
doppia, camera singola bagno, 
ripostiglio, disimpegno, 2 balconi, 
autorimessa mq. 32 e cantina 
mq. 4 al piano seminterrato dello 
stabile. Prezzo Euro 98.531,20 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 73.898,40). VIA 
MATTEI - LOTTO 3) VILLETTA 
A SCHIERA da ultimare di sup. 
comm. complessiva compresi 
balcone ed autorimessa mq. 
143 (part. 1012 - opere mancanti 
55%), n. 2 piani fuori terra di n. 3 
locali: soggiorno, camera doppia, 
camera singola, cucina, 2 bagni, 
vani accessori e giardino fronte 
e retro. Prezzo Euro 93.843,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 70.382,63). LOTTO 4) 
VILLETTA A SCHIERA da ultimare 
di sup. comm. comprensiva di 
balconi e autorimessa mq. 170 
(part. 1013 - opere mancanti 55%), 
n. 2 piani fuori terra di n. 4 locali: 
soggiorno, 2 camere doppie, 
camera singola, cucina, 2 bagni, 
vani accessori e giardino fronte 
e retro. Prezzo Euro 116.237,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.178,13). LOTTO 5) 
VILLETTA A SCHIERA da ultimare 
con sup. comm.comprensiva di 
balconi e di autorimessa mq. 170 
(part. 1014 - opere mancanti 55%), 
di n. 2 piani fuori terra e n. 4 locali: 

soggiorno, 2 camere doppie, 
camera singola, cucina, 2 bagni, 
vani accessori, giardino fronte 
e retro. Prezzo Euro 111.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 83.775,00). LOTTO 6) 
VILLETTA A SCHIERA da ultimare 
con sup. comm.comprensiva 
di balconi e di autorimessa mq. 
170 (part. 1015 - opere mancanti 
40%), n. 2 piani fuori terra di n. 
4 locali: soggiorno, 2 camere 
doppie, camera singola, cucina, 2 
bagni, vani accessori, 2 balconi, 
autorimessa e giardino fronte 
e retro. Prezzo Euro 137.470,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 103.102,50). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dottssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 3/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
BORGORATTO, 30 - LOTTO 
1) ABITAZIONE a schiera di 
mq. 114,44, composta da un 
piano terra ed un primo con 
retrostante porzione di sedime 
di pertinenza, oltre autorimessa. 
L’unità immobiliare è composta 
al piano terra da ingresso/
soggiorno, vano adibito a cucina, 
piccolo disimpegno che permette 
l’accesso al sedime di pertinenza 
retrostante e al vano scala 
che permette il collegamento 
con il piano primo. Al piano 
primo vano scala, disimpegno/
corridoio, mediante il quale si 
accede a due camere da letto 
di cui in una vi è l’accesso ad 
un balcone prospiciente al 
sedime di pertinenza retrostante 
e all’unico servizio igienico. 
Prezzo Euro 31.104,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.328,00). La gara si terrà il 
giorno 14/05/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 330/2015

CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
CASALE, 6 - VILLETTA disposta 
sup. cat. mq. 159, su due livelli 
con annesso cortile di proprietà 

esclusiva ed area urbana di 
pertinenza a confine lungo la 
strada. Prezzo Euro 47.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.250,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 42/2017

CARBONARA AL TICINO (PV) - 
VIA UNGARETTI, SNC - LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA su 
tre livelli mq. 169 con cortile 
esclusivo, portico, box e 2 
posti auto coperti. Prezzo Euro 
80.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.000,00). 
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
su tre livelli mq. 176 con cortile 
esclusivo, portico e autorimessa. 
Prezzo Euro 70.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 818/2016

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA CESARE BATTISTI, 49 - 
APPARTAMENTO posto ai piani 
primo e rialzato costituito da 
tre locali e servizi con annesso 
deposito adibito ad abitazione ( 
abusivo), attiguo all’abitazione. 
Completa la proprietà una 
porzione d’area come giardino/
cortile. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda 
di mq 502 circa compreso di 
giardino/cortile e fabbricato 
abusivo. Prezzo Euro 113.562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 85.171,88). La gara si 
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terrà il giorno 10/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Bobba, in Voghera, 
Via Gabetta 9, tel. 038343925. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 575/2016

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 seminterrato, 
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 118.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
89.015,63). La gara si terrà il giorno 
10/05/18 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

CASTEGGIO (PV) - VIA TORLASCHI, 
11 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra, con annessa area ad 
uso giardino e altra area urbana 
in corpo staccato posta sulla 
parte retrostante il condominio. 
Prezzo Euro 72.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.225,00). La gara si terrà il 
giorno 16/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 167/2015

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - VIA 
PIEMONTE, 16 - LOTTO 1) BOX 
al piano terra di circa 14 mq. 
nel complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Castello”. Prezzo Euro 4.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 3.190,00). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda di circa mq. 90 (esclusi 
accessori), sito al piano primo 
composto da tre locali oltre 
servizio, con annesso vano 
sottotetto al piano settimo. 
Prezzo Euro 18.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.875,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0382/26834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
937/2016

CASTELLO D’AGOGNA (PV) - 
VIA PIEMONTE, 16 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 88,03, 
collocato al piano quarto-quinto 
fuori terra e con annessa una 
cantina collocata nel sottotetto 
del fabbricato-condominio. 
L’appartamento al piano quarto/
quinto fuori terra, è composto da 
ingresso/corridoio, vano adibito 
a soggiorno con accesso ad un 
balcone, cucinino, due camere 
da letto, tutti con accesso al 
predetto balcone, un servizio 
igienico con accesso ad un’altro 
balcone. La cantina si trova al 
piano ottavo/sottotetto. Prezzo 
Euro 15.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.307,00). La gara si terrà il 
giorno 14/05/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 330/2015

CAVA MANARA (PV) - VIA CASCINA 
SPESSA, 19 - UNITÀ ABITATIVA 
su due livelli. Al piano terra è 
composta da cucina, soggiorno e 
wc, al primo piano corridoio, wc e 
n 2 camere da letto, con altezza 
utile di 2.80 m al piano terra e 2.63 
m di altezza media al piano primo. 

L’accesso pedonale e l’accesso 
carraio sono entrambi posti su 
Via Cascina Spessa in comune 
con altra proprietà, l’immobile 
risulta essere incompleto, privo 
di serramenti esterni ed interni, 
impianti tecnologici e di finiture 
interne ed esterne. Prezzo Euro 
54.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 40.500,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/18 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 155/2016

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CUSANI, 76 - APPARTAMENTO 
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 
urbanistiche-edilizie e catastali. 
Prezzo Euro 75.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.250,00). La vendita si terrà il 
giorno 23/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via 
E. Ricotti 17 tel. 0383/214545, 
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) - 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 
76.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.093,75). 
La gara si terrà il giorno 18/05/18 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Mongini, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco 7/11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 797/2014

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
VALLESCUROPASSO, 37 - CASA 
DI CORTE composta da tre 
piani fuori terra, di cui l’ultimo 
mansardato, uniti tra loro da una 
scala interna a rampe rettilinee e 
piccolo appezzamento di terreno. 
L’immobile si trova all’interno di un 

cortile comune sito a ridosso della 
strada provinciale n. 198 fuori 
dal centro abitato di Cigognola. 
Si accede all’abitazione ed al 
piccolo appezzamento di terreno 
percorrendo il cortile in comune. 
Tutto il piano terra è in fase di 
ristrutturazione e risulta composto 
da un ingresso, classificato come 
locale di sgombero, una taverna, 
un bagno/lavanderia, una cantina, 
un ampio box ed un locale 
classificato come deposito. Una 
camera ha affaccio sul balcone. 
L’ultimo piano mansardato è 
suddiviso in due locali ed un 
ripostiglio. Anch’esso in fase di 
ristrutturazione. L’appezzamento 
di terreno è incolto, si accede 
ad esso attraversando il cortile 
comune e percorrendo un piccolo 
sentiero. Prezzo Euro 28.875,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.656,00). La gara si 
terrà il giorno 14/05/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 736/2014

CILAVEGNA (PV) - VIALE 
ARTIGIANATO, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano con annesso locale di 
sgombero al piano seminterrato e 
porzione di cortile al piano terra in 
condominio sup. cat. tot. 92 mq,. 
L’appartamento risulta composto 
da ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
e due balconi. La porzione di 
cortile non è identificato in 
loco, ma dovrebbe consentire 
lo stallo di una autovettura. 
All’abitazione competono 
95/1000 di proprietà delle parti 
comuni. Prezzo Euro 35.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.650,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 918/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA GIUSEPPE 
UNGARETTI, 9/C - VILLETTA 
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A SCHIERA DI TESTA sup. cat. 
tot. mq. 110 con autorimessa 
mq. 45 al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 132.132,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.099,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 63/2017

CILAVEGNA (PV) VIA PAVIA, 44- 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con accessori sup. comm. 
complessiva mq. 169,05. L’unità 
è composta (a piano terra) da 
un ampio locale verandato, una 
cucina aperta sul soggiorno e un 
bagno; (al piano primo per mezzo 
di scala interna) due camere da 
letto, un bagno e un balcone. 
Staccati dal corpo di fabbrica 
dell’abitazione un box e un portico; 
E’ presente un’area scoperta, in 
parte recintata, tutto intorno ai 
corpi di fabbrica. Prezzo Euro 
100.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.000,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/18 
ore 17:00 presso lo Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, tel 0383365228. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 794/2014

CILAVEGNA (PV) - VIA 
PETRARCA, 93 - UNITÀ 
ABITATIVA di mq. 146,26, su due 
piani, con cortile ed autorimessa. 
Prezzo Euro 81.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.312,50). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 ore 11:00 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) - VIA PISACANE, 
68 - APPARTAMENTO di mq. 
110,21, al secondo piano composto 
da corridoio, soggiorno, cucina, 
due camere, un bagno, ripostiglio 
e tre balconi, oltre a un locale 

cantina a piano seminterrato. 
Autorimessa in corpo staccato 
di mq. 12. Prezzo Euro 16.734,68 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.551,01). La gara si 
terrà il giorno 18/05/18 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 763/2014

CORNALE (PV) - VIA GOITO, 4/A 
- 4/B - Sedime urbano in pianta 
a forma rettangolare, ricadente 
in zona residenziale, nel centro 
edificato del Comune di Cornale 
(PV), a poche centinaia di metri dal 
Palazzo Municipale, con accesso 
pedonale e carraio dalla pubblica 
via, sul quale risultano edificate: 
n. 1 FABBRICATO PRINCIPALE 
in pianta a forma rettangolare, 
eretto in parte tre piani fuori terra, 
ed in parte a due piani fuori terra, 
ospitante N. 2 ABITAZIONI E 
LOCALI ACCESSORI, contenenti 
altro box auto; N. 1 COSTRUZIONE 
IN CORPO STACCATO OSPITANTE 
N. 1 BOX AUTO e porticato 
annesso, avente accesso carraio 
dalla pubblica strada; completano 
aree a verde giardino, aiuole 
piantumate, camminamenti, spazi 
di manovra ed area cortilizia; il 
tutto, completamente recintato. 
Prezzo Euro 320.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 240.375,00). La gara si terrà 
il giorno 08/05/18 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. Rif. 
RGE 283/2011

CORTEOLONA E GENZONE (PV) 
- VIA LOTARIO I, 46 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
localizzata all’interno di una 
corte privata comune a più unità 
immobiliari che ne hanno affaccio. 
L’immobile in oggetto è disposto 
al piano terra e primo di un 
complesso residenziale di remota 
edificazione ed accorpato per due 
lati ad altri fabbricati di analoga 
tipologia edificatoria. L’immobile 
risulta avere la seguente 
disposizione, ingresso soggiorno 

e zona pranzo in unico ambiente 
e con un piccolo spazio nel 
sottoscala dove veniva ricavato 
l’angolo cottura, al piano primo 
una camera da letto ed un piccolo 
servizio igienico munito di doccia. 
Prezzo Euro 18.817,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.112,75). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 606/2016

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FABBRICATO di tre piani fuori 
terra con cantina sotterranea 
ed in corpi staccati, due locali 
accessori ad uso ripostiglio con 
sovrastanti fienili. L’accesso 
all’unità abitativa avviene dalla 
strada privata in comune con 
altri. Le strutture portanti, sia 
perimetrali che di spina, sono in 
muratura ordinaria di laterizio, 
il tetto a due falde è coperto 
con coppi in laterizio posati su 
struttura mista in legno e laterizio. 
L’ingresso dell’immobile è protetto 
da porta blindata, si accede 
direttamente nel soggiorno/
pranzo, è reso in unico locale 
con l’abbattimento di una parete 
divisoria, attraverso tre gradini si 
accede ad un disimpegno su cui si 
affacciano la cucina con caldaia, il 
piccolo bagno e la scala in legno 
che porta al primo piano; dal 
soggiorno si accede ad un locale 
adibito a palestra. Nel primo piano 
vi sono due locali adibiti a camere 
da letto e due ripostigli da cui si 
dipartono le scale in legno con 
cui si accede al secondo piano 
composto da due locali non agibili 
dell’altezza di ml 2,70 e ml 1,70. 
Prezzo Euro 24.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.281,00). La gara si terrà il 
giorno 15/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 840/2014

CURA CARPIGNANO (PV) - VIA 
PRADO, 20 - UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte del complesso 
denominato “RESIDENZIALE 
PRADO”, formate da 
appartamento e box al piano terra 
in corpo staccato. L’abitazione 
situata al piano secondo è 
composta da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, due 
camere, disimpegno, balcone e 
ripostiglio, è dotata di porta di 

ingresso blindata, riscaldamento 
autonomo con caldaia murale 
a gas e predisposizione per la 
posa di un condizionatore. La 
superficie lorda dell’abitazione 
è di mq 78,15 circa, oltre a mq 
13 di balcone. L’autorimessa 
ha una superficie netta di circa 
mq. 19,00, il pavimento è in 
cemento liscio al quarzo, le pareti 
divisorie sono in blocchi a vista, 
è provvista di impianto elettrico 
fuori traccia con presa e punto 
luce, è chiusa da una basculante 
in lamiera verniciata. Il complesso 
residenziale è composto da 12 
appartamenti e box di recente 
edificazione, presenta un buono 
stato di conservazione e discrete 
finiture nelle parti comuni. 
Prezzo Euro 75.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.850,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 97/2017

FILIGHERA (PV) - VIA CAIROLI, 
13-19 - ABITAZIONE composta 
da piccolo soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera da letto; nella 
corte, edificato in linea con altri 
fabbricati, si trova un locale uso 
ripostiglio disposto su due piani 
non collegati da scala; l’unità si 
affaccia sul fronte sud su una 
corte comune sup. comm. mq. 
46,00. Prezzo Euro 19.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.625,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gianluca Abbate, 
in Breme, Via Verdi 2, tel. 
0384/77461 mail:avv.abbate@
libero.it. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 808/2016

FILIGHERA (PV) - VIA MARCONI, 
5 - ABITAZIONE in casa di corte 
su due piani fuori terra sup. cat. 
mq. 61 composta da soggiorno e 
cucina al piano terra; disimpegno, 
ripostiglio, camera da letto, 
bagno e balcone al piano primo. 
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Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 37/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA CARDINAL 
BIANCHI, 18 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo 
(sottotetto) di un fabbricato a tre 
piani fuori terra, superficie lorda 
mq. 64,20, costituito da ingresso- 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico e una camera. 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Morandini, in Voghera, Via 
Ricotti 17, tel. 0383640553. 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 825/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
GARBANA - VIA GAMBOLÒ, 25 
- ABITAZIONE su due piani fuori 
terra oltre a cortile di pertinenza, 
rustico con autorimessa ripostigli 
e cascina. L’unità abitativa si 
compone di ingresso, bagno, 
cucina, soggiorno con camino al 
piano terreno e corridoio, servizio 
igienico, tre camere da letto 
ed un balcone al piano primo, 
collegato da scala interna al piano 
sottostante. L’immobile oggetto di 
alcuni interventi di ristrutturazione 
recenti è termoautonomo. 
L’abitazione è separata dal rustico 
con autorimessa e ripostigli, da 
un cortile di pertinenza di circa 
100 mq. Prezzo Euro 57.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.750,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/18 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. Piero Pieri. 
Rif. RGE 43/2016

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ - VIA MORTARA, 58/7 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
di mq. 147, su due piani fuori terra, 
libera su tre lati ed annessa area 
pertinenziale. L’unità immobiliare 
è composta al piano terra di 
portico d’entrata, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno e 
scala interna di collegamento 
al piano primo composto di 
due camere, bagno e terrazzo. 
Prezzo Euro 72.337,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.252,94). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 83/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA VIGNATE, 
83/N - VILLETTA A SCHIERA 
unifamiliare, avente accesso 
indipendente da strada di 
lottizzazione. Sup. lorda parte 
abitativa circa mq. 120 (esclusa 
terrazza e cantina). La proprietà 
è costituita dall’abitazione 
sviluppata su due piani fuori terra; 
al piano terra zona giorno con 
bagno ed al piano primo tre camere 
da letto con un bagno. Sempre al 
piano primo di trova un’ampia 
terrazza scoperta che circonda il 
fabbricato sui tre lati liberi; locale 
ad uso cantina ed un’autorimessa. 
cortiletto privato sulla parte 
nord/ est della proprietà, giardino 
prospiciente la via d’accesso dove 
si trovano anche i due ingressi 
(pedonale e carraio) sulla parte 
sud/ ovest. Sui lati est ed ovest vi 
sono altre costruzioni adiacenti. 
Prezzo Euro 137.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 102.938,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Giulia Tarletti, in Pavia, Via 
Scopoli 10/C, tel. 0382/26834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
71/2017

GARLASCO (PV) - VICOLO DELLA 
BELLA, 1 - APPARTAMENTO al 
piano secondo della palazzina 
denominata “Condominio 

Baletti”, composto da soggiorno, 
cuoci-vivande, due camere, 
bagno e balcone. Di pertinenza 
all’appartamento compete 
la quota di 1/8 del sottotetto 
dell’edificio.La superficie lorda 
dell’alloggio è di mq. 65,00 circa, 
oltre a mq. 5,67 di balcone. La 
quota millesimale di proprietà 
dell’appartamento è di 130/1000. 
Prezzo Euro 45.271,23 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.953,42). La vendita si terrà 
il giorno 09/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Scarabelli, in 
Voghera, Via E. Ricotti 17 tel. 
0383/214545, tel. 0383214545. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 764/2015

GARLASCO (PV) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI - Nel complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Mazzini”, avente 
accesso da Via Giuseppe mazzini 
26 e 24, e da via Leonardo Da 
Vinci nn. 106- 106/ 1a e 103/3a, 
APPARTAMENTO non di lusso, di 
tre locali e servizi al piano terreno, 
con annessa area pertinenziale 
esclusiva e box posto al medesimo 
piano. L’abitazione è costituita da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due stanze da letto e servizio 
igienico. Prezzo Euro 97.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.125,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 
2, tel. 0382303779. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 369/2016

GARLASCO (PV) - VIA MOLINAI, 6 
- UNITÀ ABITATIVA posta al piano 
seminterrato per una superficie 
commerciale lorda di mq 92 , 
con un’area esclusiva scoperta 
(terrazzo seminterrato) di mq 19, 
è composta da cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, n. 2 camere 
da letto ed un ripostiglio/
lavanderia di mq 16. L’accesso 
pedonale e carraio sono posti 
sulla via Molinai. Prezzo Euro 
66.825,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.118,75). 

La gara si terrà il giorno 22/05/18 
ore 10:00 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 806/2015

GERENZAGO (PV) - VIA CAVOUR, 
96 - APPARTAMENTO di mq. 102, 
al piano secondo con accessori 
e box al piano terra e porzione di 
sedime esclusivo nel fabbricato 
residenziale isolato di complessivi 
tre piani fuori terra. La proprietà 
è costituita da un appartamento 
composto da quattro locali oltre 
servizi, con vano lavanderia, 
cantina e ripostiglio posti a piano 
terra; autorimessa esclusiva 
al piano terra; piccola area 
pertinenziale adiacente. L’edificio 
è sprovvisto di ascensore. 
Competono agli immobili descritti 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato a cui appartengono. 
Prezzo Euro 52.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.262,50). La gara si terrà il 
giorno 17/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 178/2016

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
2 - APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da: ingresso/
soggiorno, cucina, due bagni (uno 
utilizzato come cabina armadio 
quindi senza apparecchi), due 
camere da letto e balcone che si 
affacciano sul cortile interno ed 
un box. Il tutto per una superficie 
commerciale di mq. 86,55 circa. 
Riscaldamento autonomo. La 
palazzina è provvista di ascensore, 
ma al momento non è funzionante. 
Prezzo Euro 61.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.750,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 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 
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Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 706/2015

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA - VIA 
FRATELLI ROSSELLI, 3/I - 
APPARTAMENTO di mq. 64, al 
piano secondo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, terrazzo (in parte 
con veranda chiusa) ed annessa 
autorimessa pertinenziale al 
piano terra. Prezzo Euro 29.487,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.116,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
0382/26834-25269. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
272/2016

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA, VIA 
F.LLI ROSSELLI, 2/B - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
primo superficie commerciale 
lorda pari a mq 65,88, facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Beccaccino”, così composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, 
oltre a terrazzo esclusivo 
coperto. Prezzo Euro 50.160,52 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.620,39). LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo superficie commerciale 
lorda pari a mq 66,60, facente 
parte del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Beccaccino”, così composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, 
oltre a terrazzo esclusivo 
coperto. Prezzo Euro 52.728,77 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.546,58). LOTTO 
3) AUTORIMESSA a piano 
seminterrato facente parte 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Beccaccino”, composta da un 
unico locale di superficie lorda di 
mq. 22,40. Prezzo Euro 7.616,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.712,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 260/2016

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 26.010,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.507,50). La gara si terrà il giorno 
10/05/18 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

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - VIA DELLE TERME, 73/B 
- ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con giardino esterno e posto 
auto scoperto. In fabbricato 
bifamiliare, abitazione su due 
piani fuori terra con cortile 
esterno esclusivo e posto auto. 
La superficie lorda dell’abitazione 
è pari a circa mq. 108,00 escluso 
balconi e giardino mentre il posto 
auto mq 12,00. L’immobile, ad uso 
residenziale, è così composto: 
piano terra locale unico con 
soggiorno ed angolo cucina, 
ripostiglio, vano scala, all’esterno 
cortile fronte strada e cortile 
nel retro dell’abitazione; piano 
primo vano scala, disimpegno, 
n. 2 camere da letto, bagno, 
cabina armadio e n. 2 balconi. 
Prezzo Euro 149.000,00 (possibile 
presentare offerte pari o superiori 
al prezzo base ridotto di un 
quarto). La gara si terrà il giorno 
08/05/18 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 741/2015

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOC. SALICE TERME, V. DELLE 
TERME N. 17/A ANG. V.LE DELLA 
REPUBBLICA N. 2/A - LOTTO 
1) DUE UNITÀ ABITATIVE così 
descritte: 1) Villa padronale 
indipendente sup. cat. mq. 156 su 
due piani consistenti in soggiorno, 
cucina, due camere da letto, bagno, 
ingresso, disimpegno, terrazzo e 
porticato oltre ad ambiente utile 
al piano terreno-seminterrato con 
wc annesso, indipendente dagli 
sviluppi superiori raggiungibili con 
due scalinate indipendenti, con 
accessori al piano seminterrato 
consistenti in locale di sgombero, 
con caratteristiche di rimessa, 
annessi ripostiglio e centrale 
termica, un porticato e un piccolo 
sottoscala, oltre ad annesso 
sedime pertinenziale; 2) Casetta 
indipendente sup. cat. mq. 108 
composta da ingresso, cucina e 
soggiorno al piano terreno, camera 
da letto, bagno, disimpegno 
e balcone al piano primo, con 
cantina al piano interrato, 
completa di sedime pertinenziale 
esclusivo con solo accesso 
pedonale da via della Repubblica. 
Prezzo Euro 211.875,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 158.906,81). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto n. 5, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 399/2015

LANDRIANO (PV) - VIA GRANDI, 
3 - APPARTAMENTO sup. lorda 
circa mq. 46, al piano terzo ed 
ultimo con annesso ripostiglio al 
piano seminterrato. L’immobile si 
compone di ingresso, soggiorno 
con zona cottura, bagno, camera e 
balcone accessibile dal soggiorno, 
con annessa cantina pertinenziale 
al piano seminterrato. 
L’appartamento non dispone di 
box e/o posto auto esclusivo 
e il condominio è sprovvisto 
di ascensore. Competono agli 
immobili descritti proporzionale 
quota di comproprietà in ragione 
di 64,00 millesimi nelle parti 
comuni condominiali. Prezzo Euro 
41.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.975,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/18 
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 425/2016

LANGOSCO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 83 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE (disposto 
a piano terra e primo con 
accesso dal cortile della proprietà 
adiacente) con accessorio in 
corpo staccato ed autorimessa. 
L’immobile della su perficie lorda di 
100,75 mq è così com posto: al pia 
no terra si trovano soggiorno con 
angolo cottura e un bagno; un a 
scala interna a chiocciola collega 
il piano terra al piano primo dove 
si trovano due camere da letto, di 
cui una con balcone, e un bagno. 
Prezzo Euro 71.312,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.484,25). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 625/2016

LANGOSCO (PV) - VIA MAZZINI, 
1 - TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
costituite da: casa di corte disposta 
su due livelli, un fabbricato adibito 
a garage pertinenziale, un ulteriore 
fabbricato pertinenziale adibito 
a deposito/rustico ed un’ampia 
area recintata adibita ad orto e 
giardino. Prezzo Euro 94.500,00. 
La gara si terrà il giorno 03/05/18 
ore 16:00 presso lo studio del 
Professionista Delegato Avv. R. 
Gavio , in Voghera, tel 0383365228. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 341/2016

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA 
- LOTTO 4) SETTE VILLETTE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
(realizzate solamente fondazioni 
ed il primo solaio al piano terra 
compreso il vespaio aerato), 
Foglio 3, Particelle 1441, 1442, 
1443, superfici rispettivamente 
mq 792, 537,718. Prezzo Euro 
159.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 119.250,00). 
La gara si terrà il giorno 08/05/18 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 63 / 2018

Pagina 9

visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

LUNGAVILLA (PV) - VIA UMBERTO 
I, 234 - APPARTAMENTO sup. cat. 
mq. 91 con accesso tramite scala 
esclusiva ed ingresso da cortile 
comune, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
studio, camera, bagno e balcone 
in lato sud. Prezzo Euro 25.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.500,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 212/2016

MARCIGNAGO (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 6 - IMMOBILE 
inserito nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Marcignago 2 Pal. D”, con 
accesso pedonale e carraio dalla 
sopracitata via. La proprietà è 
costituita da un appartamento 
al piano secondo della scala “B”, 
terzo fuori terra, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto matrimoniale, 
un bagno e due balconi, oltre 
autorimessa al piano terreno 
accessibile dal cortile comune. Il 
condominio è dotato di ascensore. 
L’appartamento è dotato di 
riscaldamento autonomo e risulta 
planimetricamente ben distribuito 
con un buon riscontro d’aria ed 
un sufficiente livello di finiture, 
inoltre, lo stato di conservazione 
è da considerarsi mediocre. 
Prezzo Euro 47.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.625,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 944/2016

MARCIGNAGO (PV) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 8/C - 10/B - LOTTO 
3) APPARTAMENTO a piano 
primo e garage in corpo staccato, 
siti nel complesso residenziale 
denominato “ Condominio 
Marcignago 2”. L’appartamento 
è composto da ingresso diretto 
sul soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno, oltre ad un piccolo balcone 
accessibile dal bagno ed un 
secondo balcone molto più ampio, 
accessibile da camera da letto 
e soggiorno. Il garage sup. cat. 
mq. 21 è posto in un complesso 
residenziale separato ma con 
accesso dalla medesima via. 
Prezzo Euro 59.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
44.625,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/18 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
572/2016

MARCIGNAGO (PV) - STRADA 
PER TORRADELLO, 9 - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano di un edificio di tre piani 
fuori terra composto da: ingresso, 
soggiorno, due camere da letto, 
una cucina, due bagni e un piccolo 
disimpegno, oltre ad un terrazzo 
cui si accede dal soggiorno e 
dalla cucina. Annessa la cantina 
sita al piano terreno. Prezzo Euro 
62.730,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 47.047,50). 
La gara si terrà il giorno 17/05/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Niboldi Carla, in Vigevano, 
Via Matteotti 38, tel. 038142124. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 551/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
UMBERTO I, 131 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra (mq. 54,82), facente parte 
di un complesso residenziale a 
corte con n. 2 locali accessori 
non collegati alla residenza 
e piccola area di pertinenza. 
Prezzo Euro 39.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.925,00). La gara si terrà il 

giorno 09/05/18 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 757/2016

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 40.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.600,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Rif. RGE 
809/2015

MEZZANA BIGLI (PV) - 
FRAZIONE BALOSSA BIGLI, VIA 
CASE MOCALIERI, 4 - VILLA 
UNIFAMILIARE a due piani fuori 
terra (P.T. e 1°) composta da unità 
abitativa e annessa autorimessa 
in corpo staccato e circostante 
area scoperta, parte pavimentata 
e parte a verde incolto (giardino) 
così distribuita: al piano terra zona 
giorno open-space con soggiorno, 
pranzo e cucina, disimpegno, 
bagno, due locali abitativi e ampio 
porticato; al pino primo tre camere 
da letto, disimpegno, bagno, un 
locale adibito a cabina armadio 
e balcone -superficie catastale 
mq. 224, autorimessa mq. 17. 
Prezzo Euro 175.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 131.663,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 65/2017

MEZZANA RABATTONE 
(PV) - VIA FORNACE, 25 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE disposta su due 
livelli (piano terra e piano primo) 
di mq. 193,73, una autorimessa 
di mq. 25,17 e un fabbricato ex 
rurale di mq. 110,78 con relative 
aree pertinenziali di mq. 381,61. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto da cucina, soggiorno, 
w.c. e portico al piano terra e da 
n.3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e n. 2 ripostigli al piano 
primo per complessivi Mq. 152,93. 
Il fabbricato accessorio adibito 
a deposito (ex fabbricato rurale) 
è composto da 3 vani di cui 
due al piano terra. Prezzo Euro 
89.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da Euro 67.000,00 
). La gara si terrà il giorno 
08/05/18 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 458/2015

MONTALTO PAVESE (PV) - 
LOCALITA’ COSTA BRUCIATA, 
5 - APPARTAMENTO di mq. 
110,28, posto al piano rialzato 
composto da ingresso, sala 
pranzo, una piccola cucina, un 
ampio soggiorno, un corridoio 
distributivo, due camere da letto 
ed un bagno e cantina e ripostiglio 
al piano seminterrato di mq. 24,49, 
box sito al piano seminterrato 
del palazzo in cui si trova 
l’appartamento, box costruito 
sul pendio nord della proprietà 
comune, inizialmente realizzato 
su due livelli. Attualmente la parte 
superiore del manufatto è stata 
demolita, un terreno coltivato 
a prato di mq. 449, un terreno 
coltivato a vigna di mq. 305 ed 
un terreno coltivato a prato di 
mq. 142. Prezzo Euro 36.915,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.686,25). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Laura Cortellaro. Rif. CC 978/2014

MONTICELLI PAVESE (PV) - VIA 
ROMA, 81 - FABBRICATO DI CORTE 
di mq. 109, costruito su due lati in 
aderenza ad altre unità, con un 
piccolo ripostiglio di pertinenza in 
corpo staccato posto nel cortile 
comune. L’abitazione si sviluppa 
su tre piani fuori terra, è formata 
da un locale tinello-pranzo, vana 
scala e una piccola cucina al 
piano terra, camera con bagno 
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al piano primo, locale sottotetto 
con soffitto inclinato al piano 
secondo. Prezzo Euro 17.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.350,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 792/2014

MONTU’ BECCARIA (PV) 
- FRAZIONE CROSIA, 5 - 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
indipendente mq. 121,61, due 
piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, composto da 
quattro locali, servizio igienico 
e terrazzo al piano primo; da 
quattro locali, piccolo w.c. e 
terrazzo al piano rialzato, e da 
autorimessa, cantina e porticato 
al piano seminterrato, con relativa 
area cortilizia pertinenziale. I tre 
piani del fabbricato sono collegati 
tramite scala esterna. L’accesso 
pedonale si pratica dalla Via 
medesima, l’accesso carraio si 
pratica dalla strada Provinciale 
n. 61. Il fabbricato si presenta nel 
suo insieme in pessime condizioni 
di manutenzione e con impianti 
tecnologici obsoleti, i locali del 
piano rialzato sono al rustico 
privi di impianti e con serramenti 
esterni da sostituire. Al piano 
seminterrato sono presenti crepe 
e lesioni sui muri perimetrali e sui 
pavimenti. Prezzo Euro 49.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.500,00). La gara si 
terrà il giorno 04/05/18 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 279/2016

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE FONTANONE, 37 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE contigua 
di tipo popolare di circa mq. 92,00 
(esclusi terrazzo e porticato); 

al piano terra si collocano un 
porticato, l’ingresso, la zona 
pranzo/soggiorno/cottura, un 
ripostiglio ed un bagno, al piano 
primo raggiungibile attraverso una 
scala a rampe interna si collocano 
un disimpegno, due camere da 
letto ed un terrazzo coperto. Il 
bene è accessibile direttamente 
dalla Strada comunale di Fraz. 
Fontanone in parte asfaltata 
ed in parte sterrata. Prezzo 
Euro 22.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.220,00). La gara si terrà il 
giorno 22/05/18 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 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 754/2016

MORTARA (PV) - VIA ANDREA 
DE CANTIANO, 25 - UNITÀ 
ABITATIVA SEMINDIPENDENTE 
di mq. 124,18, articolata su due 
livelli fuori terra composta al 
piano terra da soggiorno con 
cucinino, una camera e un bagno; 
al piano primo da due camere ed 
un locale ripostiglio riadattato 
a bagno con una porzione di 
ballatoio di proprietà. Sono 
presenti una porzione di cortile 
privato e un piccolo ripostiglio in 
corpo separato e autorimessa. 
Prezzo Euro 16.231,64 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.173,73). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 244/2014

MORTARA (PV) - PIAZZETTA 
EGISTO CAGNONI, 3 - 
APPARTAMENTO sito al piano 
terzo dell’edificio condominiale 
“Diana” composto da ingresso-
disimpegno, tre vani, cucina, 
bagno, balcone e locale adibito 
a soffitta al piano sottotetto. 
Prezzo Euro 54.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.500,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 15:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 930/2016

MORTARA (PV) - VIA GALILEO 
GALILEI, 9 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE sup. cat. mq. 
110 posto al piano terzo, facente 
parte del complesso residenziale 
denominato Condominio “Galileo 
Galilei” a quattro piani fuori terra, 
con annessa cantina al piano 
terra e autorimessa in corpo 
staccato al suddetto fabbricato 
posto nell’area cortilizia comune. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno, due 
camere da letto e veranda. 
Prezzo Euro 26.972,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.229,00). La gara si terrà 
il giorno 07/05/18 ore 11:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 431/2015

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 18.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.950,00). La gara si terrà il 
giorno 08/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
801/2015

MORTARA (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 5 - APPARTAMENTO di 
mq. 109,17 posto al piano terra 
in edificio residenziale senza 
ascensore, sviluppato su due 
livelli fuori terra oltre al piano 
seminterrato, che risulta recintato 

su tre lati e con accesso pedonale 
dal civico n.°5 della via Pietro 
Grocco, e carraio dal civico n.°7 
della medesima via. Autorimessa 
di mq 17,58, sita in corpo staccato 
in muratura posto frontalmente 
al fabbricato residenziale. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, cucina, locale ripostiglio, 
servizio igienico e tre camere. 
Prezzo Euro 21.139,21 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.854,40). La gara si terrà il 
giorno 24/05/18 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 956/2014

MORTARA (PV) - CORSO PORTA 
NOVARA, 37 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato, ad uso civile 
abitazione, composto da ingresso 
con vano scala, cucina/pranzo, 
bagno, camera e locale cantina al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
34.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.687,50). 
La gara si terrà il giorno 04/05/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 767/2016

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
113 - APPARTAMENTO sup cat. 
mq. 95 posto al secondo piano, 
facente parte di un edificio 
condominiale con cantina 
pertinenziale ubicata al piano 
interrato. L’appartamento 
è costituito da ingresso, 
soggiorno, disimpegno su cui 
si distribuiscono due camere, 
un bagno e una cucina aperta. 
L’immobile ha esposizioni su 
tre lati e due balconi accessibili 
rispettivamente dalla cucina e 
dalla camera. L’accesso all’area 
cortilizia si pratica attraverso 
passaggio carraio da via Don 
Giovanni Minzoni, mentre 
l’accesso pedonale avviene 
da Corso Torino. Prezzo Euro 
27.844,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.883,00). 
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La gara si terrà il giorno 07/05/18 
ore 11:15 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584 
fax 0382901057. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 22/2015

MORTARA (PV) - VIA XXV 
APRILE, 17 - APPARTAMENTO 
di mq. 65, al piano quinto con 
annessa cantina al piano terra 
nel fabbricato residenziale 
denominato Condominio 
Monviso. La proprietà è costituita 
da un appartamento al piano 
quinto, inserito in un fabbricato di 
sette piani fuori terra, distribuita 
con ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e camera, con annessa 
cantina al piano terra. Prezzo 
Euro 29.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.937,50). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 186/2016

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
LOMBARDIA, 51/3B - UNITÀ 
IMMOBILIARE con accessori, 
facente parte di un complesso 
residenziale, composta da 
appartamento con cantina 
ed autorimessa superficie 
lorda complessiva mq. 130. 
L’appartamento è composto da 
tre locali, una cucina, doppi servizi 
ed accessori con abbinato locale 
cantina al piano seminterrato. 
Al piano terra, l’ appartamento, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 100. 
Prezzo Euro 102.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 76.500,00). La gara si terrà 
il giorno 27/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 
2, tel. 0382303779. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
810/2014

NICORVO (PV) - VIA GIARONE, 14 - 
UNITÀ RESIDENZIALE mq. 228,44 
composta da un corpo di fabbrica 
di due piani fuori terra con giardino 
e due rustici; l’edificio principale 
è formato da due subalterni: il 
primo da due vani a piano terra e 
uno al primo piano collegato per 
mezzo di scala interna; il secondo 
posizionato a piano terra è formato 
da tre locali più bagno. Ad ogni 
subalterno è legato un rustico ad 
uso magazzino/pollaio. Sopra al 
secondo subalterno il piano primo 
è formato da un ampio sottotetto 
da cui si può accedere dal piano 
primo. Prezzo Euro 20.661,33 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.496,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Esposito 
Raffaella, in Vigevano, Via Manara 
Negrone 50, tel. 038177143. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 34/2015

NOVIGLIO (MI) - VIA ARTURO 
TOSCANINI, 7 - VILLA che si 
sviluppa su tre piani fuori terra 
comunicanti tra di loro tramite 
scala interna, sup. lorda mq. 298 
con giardino/cortile circostante 
mq. 360 circa. Il piano terra è 
composto dal soggiorno/pranzo 
con camino in muratura, cucina, 
bagno, lavanderia, studio/camera 
con annessa cabina armadio/
ripostiglio, bagno e portico. Al 
piano primo sono collocate due 
camere, bagno, locale stireria, 
terrazzo e veranda coperta. Al 
piano secondo sottotetto si 
riscontra un locale, un ripostiglio 
e un bagno, sono presenti altresì, 
due botole poste lateralmente per 
accesso zone cavedio sottotetto. 
Prezzo Euro 179.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 134.400,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 10:00 presso 
Studio Dott. Antonio Facoetti 
in Abbiategrasso, Via Paolo VI 
2, tel. 0294963438. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 459/2017

NOVIGLIO (MI) - VIA KENNEDY 2/4 
- SCALA B - APPARTAMENTO di 
mq. commerciali 62,20, collocato 
al piano sesto, composto da 
soggiorno con cucinotto, camera, 
bagno, disimpegno e balcone, 
con annesso vano di solaio 
posto al piano settimo. Classe 
energetica di appartenenza “G” 
con consumo annuo di 236.33 
kWh/m2a. Prezzo Euro 30.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.500,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/18 ore 15:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834-
25269. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 227/2013

NOVIGLIO (MI) - VIA VALÈ, 87 - 
APPARTAMENTO di mq. 110,50 
destinato ad abitazione si trova 
al secondo piano, con al terzo 
piano un sottotetto ad uso locale 
di sgombero/ripostiglio, di un 
condominio ultimato nell’anno 
2007, composto da un soggiorno 
e cucina, due camere, un bagno 
e due balconi. Prezzo Euro 
81.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.950,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/18 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Sandri, in Pavia, Via Franchi 
2, tel. 3428027586. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 891/2014

OTTOBIANO (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 66 - APPARTAMENTO 
di mq. 98, al piano terra di un 
fabbricato a 3 piani fuori terra 
(piano terra, 1° e 2°), con annessa 
area esterna pertinenziale, 
con ingresso da corte comune 
condominiale accessibile da 
passo pedonale e carraio su 
Via G. Matteotti, composto da 
soggiorno-ingresso, due vani, 
cucina, disimpegno, due bagni ed 
annessa piccola area pertinenziale 
esterna. Prezzo Euro 15.510,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 11.650,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/18 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 295/2014

OZZERO (MI) - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 6 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato mq. 111 con 
box di pertinenza mq. 13 al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è così composto: ingresso/
disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, 
camera singola, stanza da bagno, 
due ripostigli e un balcone 
che insiste sul fronte sud 
dell’appartamento. Prezzo Euro 
127.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 95.475,00). 
La gara si terrà il giorno 29/05/18 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 571/2016

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 157.248,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 117.936,00). VIA 
BASILICATA, 9 - LOTTO 2) BOX 
SINGOLO al piano interrato di 
circa mq. 15,96, all’interno della 
palazzina Condominio “Alina”. 
Prezzo Euro 7.807,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.855,63). La gara si terrà il giorno 
10/05/18 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) - VIALE CAMPARI, 6 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO posto 
al piano quarto del fabbricato 
denominato “Condominio Ariete”, 
sup. lorda mq. 86, con cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
212.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 159.300,00). 
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LOTTO 2) AUTORIMESSA sita 
al piano interrato del fabbricato 
denominato “Condominio 
Ariete”, consistenza mq. 29. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 921/2014

PAVIA (PV) - VIALE CREMONA, 
501 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE mq. 
93,63 composto da tre locali 
più servizi e balconi situato al 
secondo piano, oltre ad una 
cantina con annesso piccolo 
vano w.c. , situati in uno stabile 
a destinazione residenziale. 
Prezzo Euro 58.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.612,50). La gara si terrà 
il giorno 27/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 
2, tel. 0382303779. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
149/2015

PAVIA (PV) - VIA GIUSEPPE VERDI 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 1/1 
DI AUTORIMESSA all’interno di un 
complesso interrato di box la cui 
copertura ospita una ulteriore area 
destinata a parcheggio privato 
a pagamento. L’autorimessa 
(contraddistinta dal n. 156) ha 
una superficie pari a circa mq. 
18 ed altezza interna netta pari 
a 2.50 m. Prezzo Euro 10.968,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.226,56). La gara si 
terrà il giorno 03/05/18 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 7/2011

PAVIA (PV) - VIA REZIA, 2 - 
LOTTO 11) APPARTAMENTO di 
mq. 57,75, posto al piano primo 
interno B con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione 
di condominio. L’appartamento 
è composto da due locali oltre 
a bagno e antibagno. Prezzo 
Euro 132.536,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 99.402,19). VIA REZIA, 2/C - 
LOTTO 12) APPARTAMENTO di 
mq. 55,25, posto al piano secondo 

interno C con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione di 
condominio. L’appartamento è 
composto da due locali oltre a 
bagno e antibagno. Prezzo Euro 
130.320,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.740,71). 
VIA REZIA, 2/A - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO di mq. 55,3, 
posto al piano primo interno A 
con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da 
tre locali oltre ingresso e bagno. 
Prezzo Euro 126.913,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.185,13). VIA REZIA, 2/D - 
LOTTO 14) APPARTAMENTO di 
mq. 56,6, posto al piano secondo 
interno D con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione 
di condominio. L’appartamento 
è composto da un locale oltre 
ingresso, cucina e bagno. Prezzo 
Euro 133.505,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 100.128,94). VIA REZIA, 2/E - 
LOTTO 15) APPARTAMENTO di 
mq. 53,8, posto al piano secondo 
interno E con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione 
di condominio. L’appartamento 
è composto da un locale oltre 
ingresso, cucina e bagno. Prezzo 
Euro 126.900,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
95.175,57). VIA REZIA, 2/F - LOTTO 
16) APPARTAMENTO di mq. 
57,72, posto al piano terzo interno 
F con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da 
un locale oltre ingresso, cucina 
e bagno. Prezzo Euro 139.826,70 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 104.870,03). 
VIA REZIA, 2/H - LOTTO 17) 
APPARTAMENTO di mq. 80,67, 
posto al piano terzo interno H 
con ingresso da via Rezia n. 2 
senza costituzione di condominio. 
L’appartamento è composto da 
due locali oltre ingresso, cucina 
e bagno, terrazzo e soppalco. 
Prezzo Euro 195.424,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 146.568,44). VIA REZIA, 2/G - 
LOTTO 18) APPARTAMENTO di 
mq. 86,1, distribuito su due livelli, 
posto ai piani terzo e quarto 
interno G con ingresso da via 
Rezia n. 2 senza costituzione 
di condominio. L’appartamento 
è composto da due locali oltre 
ingresso, disimpegno e bagno al 
piano terzo, un locale e bagno al 
piano quarto, collegati da scala 
a chiocciola interna. Prezzo Euro 
208.577,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 156.432,94). 
VIA REZIA, 6-8-10 - LOTTO 19) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da fabbricati non 
agibili di mq. 378,18, privi 
di impianti tecnologici e da 
ristrutturare integralmente. 
Prezzo Euro 323.596,17 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 242.697,13). La gara si terrà il 
giorno 11/05/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Via Trieste, 
29/B, tel. 0381903200. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
323/2013

PAVIA (PV) - STRADA VILLA 
SERAFINA, 4 - APPARTAMENTO 
al piano primo di un fabbricato 
di tre piani, di cui due fuori terra 
e uno interrato, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
camera e balcone con annessa 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 41.715,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.286,25). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 417/2015

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 34.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.600,00). La gara si terrà il giorno 
08/05/18 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 408/2014

PIEVE ALBIGNOLA (PV) - 
VIA ROMA, 26 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 115, di due 
piani fuori terra, costituito da 
unica abitazione distribuita su due 
livelli ( terra e primo ), uniti da scala 
interna. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso con 
vano scala, disimpegno, bagno, 
tinello e cucina, al piano primo da 
tre camere, disimpegno e bagno. 
L’accesso si pratica da androne 
carraio-pedonale alla Via Roma, 
n°28. Prezzo Euro 22.042,97 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.532,23). La gara si 
terrà il giorno 11/05/18 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 766/2014

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ANTONIO ANGELERI, 35/B - 
IMMOBILE COSTITUITO DA 
UN’ABITAZIONE INDIPENDENTE 
a due piani fuori terra con 
autorimessa sup. cat. tot. mq. 
117. L’abitazione al piano terra è 
composta dall’ingresso a doppia 
altezza con corpo scale, dalla 
cucina abitabile e dal ripostiglio; al 
piano primo si trova il soggiorno, 
la camera da letto e il bagno con 
antibagno. Prezzo Euro 59.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.437,50). La gara 
si terrà il giorno 10/05/18 ore 
16:00 presso presso lo Studio del 
Curatore Dott.ssa Elisa Tumeo, in 
Vigevano, P.zza Vittorio veneto, 
5. G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
12/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
F. CAVALLOTTI, 70 - PORZIONE 
DI FABBRICATO di mq. 97,55, 
facente parte di palazzina bi-
familiare composta da due unità 
immobiliari, ubicata nella porzione 
sud del suddetto fabbricato e 
distribuito su due livelli fuori 
terra (piano terra e piano primo) 
collegati da scala interna. Il piano 
terra si compone di due vani 
oltre i locali ingresso e bagno, il 
piano primo si compone di due 
vani oltre due locali bagno. Il 
bene è dotato di due balconi e di 
cortile pertinenziale adiacente 
al lato sud del fabbricato. 
Prezzo Euro 42.554,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.915,50). La gara si terrà il 
giorno 08/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
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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 626/2015

RIVANAZZANO TERME (PV) - VIA 
PERTINI, 14 - APPARTAMENTO 
(Lotto A di perizia) sito al primo 
piano composto da soggiorno, 
cucina a vista, disimpegno 
distributivo su cui si affacciano 
due camere da letto e due 
bagni, presenti quattro balconi 
e il riscaldamento autonomo. 
Si accede all’appartamento 
direttamente da pubblica 
via attraversando il giardino 
condominiale. Annessi all’unità 
immobiliare una cantina ed un box 
singolo posti al piano seminterrato 
e un locale adibito a ripostiglio 
sito nel sottotetto. Il complesso 
immobiliare in cui sono inseriti 
i beni è composto da quattro 
edifici denominati “Quadrifoglio”. 
Le unità immobiliari in oggetto 
sono inserite nella palazzina 
“B” la quale è composta da tre 
piani fuori terra ed uno interrato. 
Prezzo Euro 96.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 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. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
73/2017

RIVANAZZANO (PV) - VIA TIZIANO, 
49 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE, dislocata a p.t. 
ed interrato, circa 140 mq. cat, 
unita ad autorimessa posta al 
piano seminterrato, mq. 18,00 
circa. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso, ampio 
soggiorno in unico ambiente 

e con accesso diretto ad un 
terrazzo di generose dimensioni, 
cucina abitabile, un ripostiglio, 
due bagni e due camere da letto; 
al piano interrato si trovano gli 
ambienti tecnici: centrale termica 
ampia autorimessa (in ambiente 
separato), dispensa, lavanderia ed 
un grande ambiente dedicato ai 
momenti ludici fornito di zona relax 
e camino a legna posto in parete. 
Prezzo Euro 190.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
142.500,00). VIA TIZIANO, 61 - 
LOTTO 2) ABITAZIONE DI TIPO 
APPARTAMENTO dislocata a 
p.t. ed interrato, circa 85 mq. 
catastali, unita a cantina circa 
mq. 9,00 ed autorimessa posta 
al piano interrato circa mq. 
32,00. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso /
ampio soggiorno e zona cucina/ 
pranzo in unico ambiente e con 
accesso diretto ad un giardino 
di generose dimensioni, un 
ripostiglio, un bagno ed una 
camera da letto; al piano interrato 
si trovano gli ambienti cantina ed 
ampia autorimessa (in ambiente 
separato). Prezzo Euro 75.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.250,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
0382/26834-25269. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 503/2016

RIVANAZZANO (PV) - VIA 
VOLTA, 7 - VILLA UNIFAMILIARE 
suddivisa in unità immobiliari ad 
uso abitazione e negozio/bottega 
al piano terra con annessi box/
cantina e locali ad uso deposito al 
piano seminterrato e mansarda al 
piano primo, ampia area cortilizia 
pertinenziale e terreni a bosco 
limitrofi alla villa, superficie 
commerciale mq. 559,30. Prezzo 
Euro 495.042,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 371.282,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 38/2016

ROBBIO (PV) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 1 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE di mq. 96, al 
piano primo, composto da quattro 
locali oltre servizi con annesso 
vano cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 26.156,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 19.617,19). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 292/2013

ROSASCO (PV) - VIA 
MONTELEGNA, 18 - UNITÀ 
ABITATIVA SEMI INDIPENDENTE 
disposta su due livelli sup. 
compl. lorda mq. 125 composta 
al PT terra da ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno e vano scale, 
al P1 da corridoio, n. 3 camere 
da letto e un bagno. Sempre al 
piano terra si trova un portico 
come autorimessa e il giardino 
(sup. compl. lorda degli accessori 
portico/box, tettoia mq. 26 circa). 
Prezzo Euro 29.535,47 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.151,60). La gara si terrà 
il giorno 09/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. CC 2033/2014

ROVESCALA (PV) - VIA 
VOLTA, 25 - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE, con accesso 
indipendente direttamente dalla 
via, della superficie lorda di circa 
110 mq. (esclusa la cantina), 
costituita dalla residenza che si 
sviluppa su due piani fuori terra 
oltre ad un seminterrato destinato 
a cantina. Al piano terra si trova 
la zona giorno con cucina mentre 
al piano primo la zona notte con 
l’ unico servizio igienico. Su due 
lati dell’ immobile si sviluppa una 
modesta area pertinenziale in 
parte pavimentata, non fruibile 
come parcheggio per la ristretta 
dimensione della via. Prezzo Euro 
59.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 44.250,00). 
La gara si terrà il giorno 18/05/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0382/26834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 69/2017

SAN CIPRIANO PO (PV) - VIA 
ROMA, 121 - ABITAZIONE di 
mq. 140 lordi (escluso portico), 
con accesso da via Roma n. 
121 (catastalmente n. 145). La 
proprietà è costituita da un locale 
portico, cucina e cantina al piano 
terra, due camere, ripostiglio 
e servizio al piano primo, con 
annesso giardinetto pertinenziale 
(ora completamente cementato). 
Annessi, in corpo staccato, box e 
locale di sgombero al piano terra 
e legnaia al primo piano. Terreno 
agrario identificato catastalmente 
al Foglio 10 par. 460 qualità 
Seminativo arborato classe 1 sup. 
are 2.10. Prezzo Euro 20.175,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.131,00). La gara si 
terrà il giorno 15/05/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 105/2015

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- VIA RIDOSSO, 3 - INTERO 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
di mq. 97, disposto su due piani 
fuori terra oltre ad un piano 
seminterrato con circostante 
area esclusiva cortilizia e piccola 
porzione di terreno pertinenziale 
priva di capacità edificatoria. 
Il fabbricato è composto al 
piano terra da cucina, balcone 
e soggiorno, al piano primo due 
camere, bagno e balcone, al piano 
interrato disimpegno, lavanderia, 
locale di sgombero e ripostiglio. 
Prezzo Euro 33.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
25.200,00). La gara si terrà il giorno 
15/05/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 490/2015

SANT’ANGELO LOMELLINA (PV) 
- VIA GIOVANNI GARIBOLDI, 5-7 - 
UNITÀ IMMOBILIARE ORDINARIA 
AD USO ABITATIVO, composta al 
piano terra da sedime di giardino 
di pertinenza, con accesso 
carraio al civ. 7, porzione di 
portico, ripostiglio con accesso 
dal giardino, locale caldaia con 
accesso dal giardino, ingresso, 2 
servizi igienici, due vani di cui uno 
adibito a cucina e scala interna atta 
al collegamento al piano primo; al 
piano primo disimpegno/corridoio 
con accesso all’estradosso 
del portico privo di parapetto, 
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2 camere da letto ed in una è 
presente una scala che permette 
di accedere al piano sottotetto; 
al piano sottotetto un vano non 
abitabile. Classe energetica G. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Alessandro Rampulla, in 
Pavia, Piazza del Carmine 4, tel. 
038222719-32147. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
558/2013

SANT’ANGELO LOMELLINA 
(PV) - VIA MAZZUCCHI, 10/A - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
di testa in piccolo contesto 
residenziale di edifici in linea a 
carattere prettamente agricolo 
costituita da fabbricato con area 
pertinenziale esclusiva su due 
piani fuori terra composto al 
piano terra da accesso dall’area 
scoperta esclusiva, due locali 
a destinazione soggiorno e 
cucina con alto locale ad uso 
ripostiglio/disimpegno, al piano 
primo da due camere da letto, un 
bagno, disimpegno zona notte. 
In corpo di fabbrica separato 
trovasi altra struttura accessoria 
con locale autorimessa con 
annesso locale ad uso ripostiglio. 
Prezzo Euro 22.452,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.839,00). La gara si terrà il 
giorno 16/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bonati, in Mortara, C.da 
San Cassiano 4, tel. 038491915. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Rif. RGE 
581/2014

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

piano superiore cassero ex fienile. 
Prezzo Euro 21.832,03 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.374,02). La gara si terrà il 
giorno 18/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Badalla, in Vigevano, Corso 
Cavour 43, tel. 038183232. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 911/2014

SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 
- VIA ITALIA, 65 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE, disposto su due 
piani fuori terra oltre ad un piano 
seminterrato, con adiacente 
cortiletto esclusivo, e piccolo 
fabbricato accessorio adibito a 
ripostiglio, disposto su due piani 
fuori terra e comunicante solo 
al piano terra con l’abitazione. 
L’accesso avviene dalla Via Italia 
indi al corte comune. Superficie 
commerciale totale 123,70 mq. 
Prezzo Euro 46.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.100,00). La gara si terrà 
il giorno 09/05/18 ore 17:00 
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 708/2016

SARTIRANA LOMELLINA (PV) - 
VIA CAIROLI, 7 - APPARTAMENTO 
di mq. 75, posto al piano terzo, 
con cantina e autorimessa di mq. 
12 al piano terra, posto al piano 
terzo composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone e cantina al 
piano terra. Prezzo Euro 24.897,17 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.672,87). La gara si 
terrà il giorno 09/05/18 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 608/2015

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 113.031,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.774,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 16:00 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) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 7 - CASA DI CORTE 
disposta su due livelli fuori terra, 
superficie lorda complessiva di 
mq.88,83 (casa di corte+ piccolo 
fabbricato rustico uso ripostiglio), 
così composta: al piano terra 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno con 
scala a chiocciola l’accesso al 
piano superiore e piccolo locale 
adibito a studio; al piano primo 
camera da letto matrimoniale e 
balcone. Un piccolo fabbricato 
rustico uso ripostiglio in corpo 
staccato, disposto su piano unico 
fuori terra e presenta un unico 
ambiente. E’ inoltre presente in 
loco una porzione di corte comune 
(area cortilizia) antistante i due 
fabbricati che risulta attualmente 
confinata con recinzioni ed a 
utilizzo esclusivo, ma non in 
piena proprietà dell’esecutato. 
Prezzo Euro 34.915,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.186,55). La gara si terrà 
il giorno 27/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 
2, tel. 0382303779. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 297/2015

STRADELLA (PV) - VIA TICINO, 
35 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
di mq. 87 al piano primo e box di 
mq. 19 al piano interrato, il tutto 

facente parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Residenza 2 Pini”. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/soggiorno con angolo 
cucina, disimpegno, bagno, n. 
2 camere, ripostiglio e balcone. 
Si accede al bene da una scala 
esterna di esclusiva proprietà che 
collega l’abitazione ad un piccolo 
sedime al piano terra, anch’esso di 
esclusiva proprietà. L’autorimessa 
è collocata al piano interrato 
del complesso condominiale. Si 
accede alla stessa da area e rampa 
comune. Competono agli immobili 
descritti quote di proprietà sulle 
parti e spazi comuni del fabbricato 
condominiale in ragione di 59,256 
millesimi per l’abitazione e 13,493 
millesimi per l’autorimessa. 
Prezzo Euro 86.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
64.700,00). La gara si terrà il giorno 
03/05/18 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 126/2016

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 111.938,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 83.954,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 367/2015

TORRE D’ARESE (PV) - VIA 
SAN MARTINO, 27 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE del tipo a schiera 
su due piani fuori terra mq. 180, 
formata da soggiorno-cucina, 
servizio igienico, veranda, cantina 
e locale accessorio (ex box) 
al piano terra, tre camere, due 
balconi, ripostiglio e bagno al 
piano primo, oltre a due locali di 
sgombero al piano terra in corpo 
separato dall’abitazione e piccolo 
giardino, a breve distanza dalla 
piazza centrale del municipio. La 
superficie lorda dell’abitazione al 
piano terra è di mq 64 oltre a mq 
20 circa di veranda, mq 10,42 di 
porticato ingresso dell’abitazione 
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e mq 9,76 per il locale deposito 
ex box. Il piano primo è di mq 
72,44 circa con mq 12,18 di 
balconi, i locali accessori esterni 
hanno complessivamente una 
superficie di mq 23,84. Prezzo 
Euro 115.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.250,00). La gara si terrà il 
giorno 16/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 28 cell. 
3356886600, tel. 0383369812. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 757/2015

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 46.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.593,75). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 276/2015

TRIVOLZIO (PV) - VIA DELLE 
ORCHIDEE 21 E VIA GIOVANNI 
BARGIGGIA, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO a piano 
primo mq. 137 con sovrastante 
sottotetto, oltre a garage mq. 14 e 
posto auto mq. 15 nel complesso 
denominato Residenza la 
Piazzetta; area urbana mq 
806 sita in Via Morosini n. 100 
parzialmente delimitata da 
recinzione, facente parte di un 
più ampio complesso industriale 
e gravato da servitù attiva e 
passiva di transito pedonale e 
carraio. L’appartamento risulta 
internamente suddiviso in 
soggiorno, tre camere da letto, due 
bagni, terrazzo completamente 
coperto e balcone al piano primo; 
piano sottotetto, da cui è stata 
ricavata una cucina, un locale 
caldaia ed un servizio igienico; 
dalla cucina si ha accesso ad 

un ampio terrazzo. Prezzo Euro 
134.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 101.025,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/18 
ore 14:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Amministratore Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
572/2016

TROMELLO (PV) - VIA PASUBIO, 
1/C - FABBRICATO PRINCIPALE E 
UN FABBRICATO DI PERTINENZA 
FRONTISTANTE, entrambi di 
due piani fuori terra. L’edificio 
principale, è distribuito con 
ingresso direttamente nel 
soggiorno e cucina al piano 
terra, bagno e due camere al 
piano primo, con scala interna 
di collegamento, di complessivi 
mq. 83,09 di superficie netta; 
balcone di mq. 4,40 di superficie. 
Nel fabbricato frontistante, 
sono ubicati al piano terra una 
autorimessa di mq. 14,95, un locale 
sgombero e un servizio igienico di 
complessivi mq. 19,89, al piano 
primo tre ripostigli e un bagno di 
mq. 36,18. Il collegamento tra i 
due piani avviene mediante una 
scala in ferro, posizionata sulla 
vicina proprietà (mappale 3094). 
Prezzo Euro 49.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.125,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, P.zza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 196/2016

TROMELLO (PV) - VIA PEROTTI, 
16 - IMMOBILI CONSISTENTI IN 
APPARTAMENTI, UN UFFICIO E 
CINQUE POSTI AUTO COPERTI, il 
tutto per mq. 243,95 commerciali, 
con accesso da corte di proprietà 
esclusiva, così costituiti: a piano 
terra: (sub. 2 appartamento) 
ingresso/ soggiorno con angolo 
cottura, un bagno e una camera 
da letto; (sub. 3 appartamento) 
ingresso/ soggiorno con angolo 
cottura, un bagno e una camera 
da letto; (sub. 11 ufficio) ingresso/ 
locale ufficio, un bagno; al piano 

primo: (sub. 4 appartamento) 
ingresso/ soggiorno, una cucina, 
un bagno e una camera da letto. 
E’ presente un terrazzo; (sub. 
5 appartamento) ingresso/ 
soggiorno con angolo cottura, un 
bagno e una camera da letto; un 
balcone e un terrazzo (quest’ultimo 
abusivo). Nel cortile cinque posti 
auto coperti di cui due in parte 
occupati da sgabuzzino abusivo. 
Prezzo Euro 61.312,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.984,19). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 327/2015

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
SARTIRANA, 34 - ALLOGGIO di 
89 mq posto al piano rialzato, 
sito in aderenza di un annesso 
capannone-deposito, con ingresso 
da scala esterna sulla corte, 
all’ingresso del centro abitato di 
Valle Lomellina. Composto da 
corridoio, cucina, sala, due camere 
antibagno e bagno, porta interna 
comunicante con il capannone, 
locale caldaia mq. 5 esterno. 
Prezzo Euro 41.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.050,00). La gara si terrà il 
giorno 15/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 28 cell. 
3356886600, tel. 0383369812. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 730/2015

VERMEZZO (MI) - VIA TOSCANA, 
59 - VILLA trifamiliare, 
posta sul lato posteriore del 
minicondominio e disposta su 
tre livelli, piano seminterrato a 
destinazione accessoria e due 
piani fuori terra a destinazione 
abitativa, con una porzione di 
giardino esclusivo nei lati Sud ed 
Ovest. L’unità abitativa ha accesso 
direttamente dalla Via Toscana 
tramite un passaggio pedonale 
che porta al cortile privato e poi 
al piano seminterrato accessorio 
oppure, tramite la scala esterna, 
si ha accesso diretto al primo 
piano abitativo, composto da un 
ampio soggiorno e un bagno; 

una scala interna la collega al 
piano secondo, composto da due 
camere e un ulteriore bagno; oltre 
ai piani citati, tramite una scala in 
legno, è possibile accedere anche 
al sottotetto, originariamente 
destinato a locale di ispezione del 
tetto, raggiungibile tramite una 
botola. Prezzo Euro 128.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 96.525,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
0382/26834-25269. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 663/2016

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 
69.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.312,50). 
La gara si terrà il giorno 10/05/18 
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

VIDIGULFO (PV) - VIA LEOPOLDO 
MANENTI, 45 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato all’interno 
dell’edificio 4 del complesso 
“Il Giardino 2”con annesso 
giardino e autorimessa al piano 
seminterrato, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
ca-mere da letto, due bagni e due 
terrazzini. Prezzo Euro 182.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 136.500,00). La gara si 
terrà il giorno 29/05/18 ore 15:00 
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presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Santamaria, in 
Pavia, P.zza Ercole Marelli 7, tel. 
038226424. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 263/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
ALESSANDRIA, 34/36 - 
APPARTAMENTO IN VILLA 
posto al primo ed ultimo piano 
composto da ingresso, ambio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera matrimoniale, due 
camerette, un bagno, veranda 
chiusa e terrazzo, vano scala 
di collegamento con cantina 
composta da locale lavanderia, 
bagno e due locali di sgombero 
oltre a box esterno e cortile 
comune. Prezzo Euro 116.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 87.200,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
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 324/2016

VIGEVANO (PV) - VIA COL DI LANA, 
5 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra/rialzato, composto da 
due locali e servizio igienico, con 
vano di cantina al piano interrato, 
collegata da scala. in muratura 
interna. L’unità immobiliare 
sviluppa una superficie lorda di 
mq. 85 circa, compreso di cantina. 
Prezzo Euro 45.182,81 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.887,11). La gara si terrà il giorno 
22/05/18 ore 10:00 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 47/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 5/C - APPARTAMENTO 
al piano rialzato composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, disimpegno e bagno; 
annesso locale cantina al piano 
seminterrato. I due piani sono 
collegati internamente da una 

scala a chiocciola in ferro; il piano 
seminterrato è accessibile anche 
da ingresso esterno. Il complesso 
è privo di ascensore; dispone di 
cortile comune interno; l’accesso 
da cancello pedonale avviene 
da Corso Genova, l’ingresso da 
cancello carraio avviene da via 
Catalani. Superficie commerciale 
totale abitazione mq. 103,53. 
Prezzo Euro 45.975,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.481,25). La gara si terrà il 
giorno 24/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Villani, in Vigevano, 
Piazza Ducale, 40, tel. 038188719. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 442/2016

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 
30.571,87 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.928,90). 
La gara si terrà il giorno 08/05/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maria Rosa Lucca, in Vigevano, 
Via Valle S. Martino 9, tel. 
0381691773 - cell. 3396591778. 
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) - VIA NOSOTTI, 
68 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al primo piano con annesso 
locale di sgombero al piano 
seminterrato e due garage al 
piano terra in condominio, sup. 
cat. tot. 56 mq. L’appartamento 
è composto da ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno, camera 
e bagno. Al piano seminterrato 
si trova il locale di sgombero 
ed al piano terra due posti 
auto. All’abitazione competono 
269,55/1000 di proprietà delle parti 

comuni. Prezzo Euro 33.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.900,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 918/2014

VIGEVANO (PV) - VIA PIERO 
GOBETTI, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo composto da due locali e 
servizi con annessa cantina posta 
al piano seminterrato. Prezzo Euro 
44.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.525,00). 
VIA PIERO GOBETTI, 16 (in 
realtà 18) - LOTTO 2) BOX ad uso 
autorimessa privata posto al piano 
seminterrato di un fabbricato 
non attiguo al condominio “Rosa 
II” da cui si accede da Via Piero 
Gobetti n. 16 (in realtà n. 18). 
Prezzo Euro 10.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.575,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/18 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 95/2017

VIGEVANO (PV) - VIA STRADA 
FOSSANA, 125 - APPARTAMENTO 
di mq. 96,90, con posto auto, al 
secondo ed ultimo piano senza 
ascensore di un condominio di 
tre piani fuori terra, composto da 
un ingresso, un soggiorno, una 
cucina e, tramite un corridoio, 
si accede a due camere ed un 
bagno e due balconi, con annessi 
locale di sgombero nel sottotetto 
e locale caldaia al piano interrato 
inutilizzabile. Prezzo Euro 
23.109,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.331,89). 
La gara si terrà il giorno 22/05/18 
ore 10:00 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 690/2015

VIGEVANO (PV) - VIA VARE’, 2 
INT5 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO di mq. 116,00 
su due piani con cortile di 
pertinenza esclusiva. Il piano terra 
è composto da ingresso con vano 
scala, due locali, bagno, e locale 
caldaia. Il piano primo è composto 
da 4 locali, balcone e bagno. 

Prezzo Euro 50.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.500,00). La gara si terrà il 
giorno 04/05/18 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 531/2014

VIGEVANO (PV) - VIA VECCHIA 
PER GAMBOLÒ, 98/16 - VILLINO A 
SCHIERA sup. netta calpestabile 
mq. 90,60, nel complesso 
denominato “Residence I 
Castagni”, intercluso tra due altri, 
con accesso da cortile privato; al 
piano terra rialzato con ingresso 
e soggiorno, cucina con balcone, 
bagno e piccolo ripostiglio. 
al piano S1 vano cantina mq. 
14,50; ripostiglio nel sottoscala e 
comunicante con il box auto mq. 
27 di pertinenza. Al p.1 camera 
matrimoniale, con balcone mq. 21, 
cabina armadio che disimpegna il 
bagno, balcone. Al p.2 vano unico al 
sottotetto mq. 47,60 direttamente 
collegato con scala interna. 
Area cortilizia di pertinenza e 
altre due aree cortilizie in corpo 
staccato rispettivamente a posto 
auto e cortile giardino. Sup. tot. 
compl. mq. 240,00 circa. Prezzo 
Euro 162.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 121.500,00). La gara si terrà il 
giorno 27/04/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. 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 790/2016

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 
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fabbricato pari a 88.56 millesimi 
generali e 93.58 per i millesimi 
dell’ascensore. Prezzo Euro 
48.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.000,00). 
La gara si terrà il giorno 10/05/18 
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

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 
20.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.187,50). 
La gara si terrà il giorno 10/05/18 
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 CALABRIA, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 67, 
posto al piano terzo facente parte 
del condominio “Residenziale Gli 
Olmi” fabbricato n. 1 elevato a 
cinque piani fuori terra, la cantina 
è posta al piano terra e posto auto 
al piano interrato. L’abitazione 
al piano terzo è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e camera da 
letto oltre a balcone posto in lato 
di sud, cantina al piano terreno. 
Prezzo Euro 22.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
17.000,00). La gara si terrà il giorno 
15/05/18 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 480/2014

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 51.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
38.625,00). La gara si terrà il giorno 
08/05/18 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 443/2014

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
19/21 - APPARTAMENTO di mq. 
111 al piano secondo, cantina 
di mq. 7 al piano interrato e box 
di mq. 16 al piano terra, il tutto 
facente parte del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Primavera”. 
L’immobile, ad uso residenziale, è 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, n. 3 
camere, ripostiglio e n. 2 balconi. 
Prezzo Euro 60.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
45.600,00). La gara si terrà il giorno 
04/05/18 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 189/2016

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
19/21 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
di mq. 116,41, al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Primavera” con cantina al piano 
seminterrato di mq. 6,89 e box 
auto di mq. 23,38 al piano terra. 
L’appartamento si compone da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, disimpegno zona 
notte con due camere da letto, 
ripostiglio e bagno. Sono presenti 
un balcone al servizio della cucina 
e uno al servizio del soggiorno. 
Si accede al locale cantina 
dal vano scala condominiale, 
dotato di illuminazione elettrica 
e al box dalla Via Lomellina 
attraverso gli ingressi carrai. 
L’appartamento comprende la 
quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione di 

24,692/1000. Il box comprende 
la quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione 
di 1,845/1000. Prezzo Euro 
72.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 54.600,00) 
LOTTO B) APPARTAMENTO 
di mq. 56,28, al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Primavera” con cantina al piano 
seminterrato e box auto al piano 
terra. L’appartamento si compone 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno zona notte con camera 
da letto, e bagno. È presente un 
balcone al servizio del soggiorno. 
Si accede al locale cantina 
dal vano scala condominiale, 
dotato di illuminazione elettrica 
e al box dalla Via Lomellina 
attraverso gli ingressi carrai. 
L’appartamento comprende la 
quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione di 
11,815/1000. Il box comprende 
la quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione di 
1,197/1000. La superficie della 
cantina è pari a mq. 5,18 e quella del 
box è pari a mq. 15,13. Prezzo Euro 
38.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.000,00). 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
di mq. 112,04, al piano terzo 
del complesso residenziale 
denominato “Condominio 
Primavera” con cantina al piano 
seminterrato e box auto al piano 
terra. L’appartamento si compone 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno zona notte con 
tre camere da letto, ripostiglio 
e bagno. Sono presenti un 
balcone al servizio della cucina 
e uno al servizio del soggiorno. 
Si accede al locale cantina 
dal vano scala condominiale, 
dotato di illuminazione elettrica 
e al box dalla Via Lomellina 
attraverso gli ingressi carrai. 
L’appartamento comprende la 
quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione di 
22,588/1000. Il box comprende 
la quota di comproprietà sulle 
parti condominiali in ragione 
di 1,326/1000. La superficie 
della cantina è pari a mq. 8,50 e 
quella del box è pari a mq. 19,06. 
Prezzo Euro 107.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
80.250,00). La gara si terrà il giorno 
08/05/18 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 398/2015

VOGHERA (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 19/BIS - 
ACCESSORIO SOTTOTETTO, mq 
106 piano 5; VIA PAPA GIOVANNI 

XXIII, 21/BIS- BOX SINGOLO mq 
24 piano S1. Le unità immobiliari 
fanno parte del condominio “Il 
Sole”. Prezzo Euro 110.000,00. 
Le eventuali offerte dovranno 
pervenire presso lo studio del 
Liquidatore Giudiziale entro e non 
oltre le ore 12:00 del 21 marzo 
2018. Per visitare l’immobile e per 
maggiori chiarimenti rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziale: Dott.ssa 
Raffaella Esposito con studio in 
Vigevano - Via Manara Negrone 
n. 50, tel. 0381 77143 - fax 
0381 630503 - e-mail raffaella.
esposito@studistar.it.G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. CP 1/2012

VOGHERA (PV) - PIAZZA 
RISORGIMENTO, 4 INT. 5 - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
ed ultimo piano (quarto fuori terra) 
di edificio condominiale composto 
da tre vani, cucina, servizio e 
con cantina al piano cantine. 
Prezzo Euro 27.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.812,50). La gara si terrà il 
giorno 18/05/18 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 689/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
SORELLE BELLOCCHIO, 28 - 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda di circa mq. 110 (esclusi 
balconi e cantina), posto al 
piano secondo nel fabbricato 
condominiale denominato 
“apollo”, composto da ingresso e 
quattro locali, oltre ad un bagno, 
un ripostiglio e disimpegno. 
Completa la proprietà un 
piccolo vano cantina al piano 
terreno. il condominio è dotato 
di ascensore ed impianto di 
riscaldamento centralizzato. 
Con accesso pedonale da essa 
a tira verso l’androne della scala 
condominiale. Prezzo Euro 
114.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 85.990,00). 
La gara si terrà il giorno 18/05/18 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 0382/26834-25269. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
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0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 46/2017

VOGHERA (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 9 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte del condominio 
denominato “CLERIME I”. L’unità 
è costituita da un appartamento 
al primo piano composto da 
soggiorno, cucina, due bagni, due 
camere, disimpegno, due balconi, 
e due ripostigli, oltre a una piccola 
cantina al piano seminterrato. La 
superficie lorda dell’abitazione 
è di mq. 110,00 circa, oltre a mq. 
8,50 di balconi e mq 4,50 circa di 
cantina. La palazzina edificata su 
sei piani fuori terra, è provvista 
di riscaldamento centralizzato 
e ascensore, presenta nelle 
parti comuni un discreto stato 
di conservazione. Al piano 
seminterrato, si trova il piccolo 
locale uso cantina con pavimento 
in cemento e porta d’accesso in 
legno. L’unità immobiliare dispone 
anche dell’uso comune di due 
piccoli locali al piano seminterrato 
utilizzati come deposito biciclette. 
Prezzo Euro 80.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.000,00). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 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. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
3/2017

ZEME (PV) - VIA VI NOVEMBRE, 
11 - COMPLESSO IMMOBILIARE, 
costituito da una abitazione di 
remota costruzione di tipologia 
a schiera con piccola corte di 
pertinenza e cortiletto accessibile 
dalla via Pubblica senza accesso 
diretto dall’abitazione; piccolo 
locale deposito. Prezzo Euro 
34.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.500,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 68/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
2 - APPARTAMENTO al terzo 
piano in condominio composto 
da ingresso-corridoio, soggiorno 
con balcone, cucina, camera, 
cameretta e bagno, oltre a 
cantina, sup. cat. tot. mq. 82; 
posto auto sup. cat. mq. 20 e 
piccolo sedime di proprietà are 
00.06. Prezzo Euro 35.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.850,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 429/2016

ZERBO (PV) - PIAZZA XXV 
APRILE, 16 - EDIFICIO AD USO 
ABITATIVO posto su due livelli 
con area di pertinenza (ove insiste 
un ulteriore fabbricato accessorio 
anch’esso su due livelli), composto 
da un appartamento situato al 
piano terra, composto da cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, studio, locale cantina ed 
un appartamento al piano primo 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno, due balconi. 
Prezzo Euro 101.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.750,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. A. Balba. 
Rif. RGE 159/2008

ZINASCO (PV) - VIA PAOLO 
BORSELLINO, 36 - VILLETTA A 
SCHIERA unifamiliare composta 
da soggiorno, cucina, antibagno, 
bagno, portico e giardino al piano 
terra; tre camere da letto, bagno 
e due balconi al piano primo; due 
locali e bagno al piano sottotetto; 
con cantina e autorimessa al 
piano interrato, per complessivi 
mq. 157 circa commerciali. 
Prezzo Euro 115.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.250,00). La gara si terrà il 

giorno 29/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 873/2016

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRONI (PV) - VIA CARLO 
ARNABOLDI, 7 - LOTTO 14) 
LOCALE DI DEPOSITO di mq. 167, 
al piano interrato. Prezzo Euro 
21.142,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.856,50). 
La gara si terrà il giorno 07/05/18 
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

CASSOLNOVO (PV) - VIA CARLO 
ALBERTO, 153 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessa 
Palazzina ad uso uffici ed alloggio 
del custode, ulteriore fabbricato 
ad uso deposito e locali tecnici, 
ampio cortile pertinenziale e n. 2 
ampi terreni edificabili confinanti 
sul lato Nord. Il capannone in 
elementi prefabbricati si sviluppa 
su un piano fuori terra e dispone 
di locali interni , servizi igienici e 
spogliatoi. La palazzina ad uso 
uffici è distribuita su due piani 
dove al piano terra si trovano 
due uffici e tre locali ripostiglio, 
mentre al piano primo si trovano 
n. 2 uffici e servizi igienici. Sempre 
al piano primo della palazzina 
si trova l’abitazione del custode, 
composta da disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera e servizio 
igienico. Facenti parte del lotto 
sono anche due terreni edificabili 
rispettivamente di 16 are-28Ca 
e 74 are - 67Ca. Prezzo Euro 
632.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 474.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/18 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 381/2017

GARLASCO (PV) - VIA BORGO 
SAN SIRO, 4 - FABBRICATO 
INDUSTRIALE sup. comm. mq. 
795,75 su due livelli fuori terra, 
costituito da ingresso, blocco wc/
spogliatoi e zona magazzino al 

pian terreno, e un’area ufficio al 
primo piano. E’ altresì presente 
una vasta porzione ad uso 
deposito del primo piano, la quale 
però non risulta accessibile in 
quanto non collegata in nessun 
modo al livello sottostante. 
Prezzo Euro 87.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.625,00). La gara si terrà il giorno 
09/05/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 543/2016

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- VIA CIRCONVALLAZIONE, 48 
- LOTTO 1) PALAZZINA uffici di 
mq. 250 a due piani fuori terra con 
sottotetto accessibile, oltre ad 
un’abitazione di mq. 64 al piano 
primo interamente collegata alla 
precedente ed oggi anch’essa 
adibita ad uffici ed un’area esterna 
di pertinenza. Gli immobili si 
trovano in Via Circonvallazione 
n. 48 su cui si aprono gli accessi 
pedonale e carraio attraverso 
un androne. Classe energetica 
F. Prezzo Euro 79.313,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 59.485,00). VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 42 - LOTTO 
2) CAPANNONE commerciale di 
mq. 1369, adibito a magazzino 
con area esterna di pertinenza. 
Prezzo Euro 219.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 164.531,00). La gara si terrà 
il giorno 16/05/18 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Sacchi, in Pavia, Piazza Dante, 4, 
tel. 0382/1751315. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ilaria Sacchi 
tel. 0382/1751315. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 99/2014

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- STRADA CIRCONVALLAZIONE, 
42 E 46 - IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE per laboratorio, 
deposito, imbottigliamento di 
superficie complessiva di circa 
mq 1400 con area esterna di 
pertinenza di circa mq 1600 
e doppia rimessa di circa mq 
31. Le autorimesse risultano 
accessibili dal civico 46 di Strada 
Circonvallazione attraverso il 
cancello carraio ivi ubicato e 
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l’area esterna ad elle di pertinenza 
esclusiva di circa mq 254. Prezzo 
Euro 315.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 236.812,50). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Curtatore Dott. Stefano 
Seclì, in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dr. S. Seclì 
tel. 038177987. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 129/2015

LINAROLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA LAMINO - VIA MARCONI, 
15 - LOTTO 3) MAGAZZINO/
AUTORIMESSA di mq. 81, piano 
S1, con cantina di pertinenza. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
16.875,00). La gara si terrà il giorno 
08/05/18 ore 10:00 presso Studio 
Curatore Dott.ssa Silvia Tavernini, 
in Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

MORTARA (PV) - VIA PIAVE, 
4/6 - CAPANNONE di mq. 900, 
composta da 2 grandi locali, 
un locale caldaia, un bagno, un 
immobile (accatastato come 
magazzino) formato da tre locali 
ed un bagno, un cortile cucina. 
Prezzo Euro 73.828,13 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 55.371,10). La gara si terrà il 
giorno 24/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 610/2015

MORTARA (PV) - VIA 
SANT’ESPEDITO, 39 - 
CAPANNONE di mq. 1.890, con 
uffici e locali ripostiglio e spazio 
espositivo al piano primo. L’area 

esterna di mq. 2800 è recintata e 
pavimentata in cemento. Prezzo 
Euro 562.800,00. La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 10:30 presso 
Studio Liquidatore giudiziale Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, Via 
Moruzzi 45c, tel. 0382528931. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziale Dott. M. 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. E. 
Lombardi. Rif. CP 6/2014

PAVIA (PV) - VIA DEI MILLE, 
59/A - LOTTO 2) IMMOBILE ad 
uso negozio di mq. 61, posto 
al piano terreno facente parte 
del condominio “Borgo Ticino”, 
composto da due locali e servizio 
igienico. Prezzo Euro 73.999,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 55.499,25). VIA 
SAN PIETRO IN VERZOLO, 55/B 
- LOTTO 3) IMMOBILE ad uso 
negozio di mq. 51,24, posto al 
piano terreno facente parte del 
condominio “Residenziale san 
Pietro”, composto da due locali 
e servizio igienico. Prezzo Euro 
48.398,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.298,69). 
VIA REZIA, 12 - LOTTO 5) 
NEGOZIO di mq. 204,7, posto 
al piano terreno di fabbricato 
condominiale della consistenza di 
due locali oltre a locali di servizio 
e bagno al piano seminterrato, 
collegati al piano terra con scala 
interna. Prezzo Euro 317.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 237.825,00). VIA 
REZIA, 14 - LOTTO 6) MAGAZZINO 
di mq. 150, posto al piano terreno 
di fabbricato condominiale con 
servizio igienico e ingresso da 
cortile comune oltre a due locali 
al piano interrato con servizio 
igienico, antibagno e ripostiglio 
collegati al piano terra con scala 
interna. Prezzo Euro 108.805,60 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 81.604,20). VIA 
GIUSEPPE SARAGAT, 9-9A - LOTTO 
8) FABBRICATO COMMERCIALE di 
mq. 735,54, posto al piano terreno 
con annesse aree di pertinenza 
esclusive, composto da unico 
locale. Prezzo Euro 281.344,05 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 211.008,04). VIA 
REZIA, 4 - LOTTO 9) NEGOZIO di 
mq. 80,97, posto al piano terreno, 
senza costituzione di condominio, 
composto da unico locale al piano 
terra, bagno e locale cantina al 
piano seminterrato collegato 
al piano terra da scala interna. 
Prezzo Euro 129.045,94 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
96.784,46). PIAZZA CAVAGNERIA, 
6 - LOTTO 10) NEGOZIO di mq. 
103,34, posto al piano terreno 
senza costituzione di condominio. 
L’immobile è composto da unico 
locale al piano terra con parete 
mobile di divisione, bagno 
disimpegno e cantina al piano 
seminterrato collegati al piano 

terra da scala interna. Prezzo Euro 
395.275,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 296.456,63). 
VIA GIUSEPPE SARAGAT, 111-11/
A - LOTTO 20) CAPANNONE posto 
al piano terreno con annesse aree 
di pertinenza esclusive, composto 
da unico locale ad uso deposito, 
due servizi igienici, un locale 
ad uso ufficio, al piano primo 
si trova un locale ad uso ufficio 
collegato al piano terreno da scala 
interna. Prezzo Euro 287.212,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da 215.409,38). VIALE 
MONTEGRAPPA, 16V - LOTTO 4) 
CAPANNONE INDUSTRIALE posto 
al piano terreno con copertura a 
terrazzo carrabile. Il fabbricato è 
composto da reparto esposizione 
e vendita, reparto vendita ricambi, 
officina, autolavaggio, due servizi 
igienici con spogliatoio, centrale 
termica, ripostiglio, copertura 
a terrazzo carrabile per il 
deposito delle auto con elevatore 
meccanico per autovetture. 
Completano la proprietà un 
cortile anteriore con accesso da 
Viale Montegrappa ed un cortile 
posteriore con accesso da strada 
privata. Prezzo Euro 462.634,80 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 346.976,10). La gara si 
terrà il giorno 11/05/18 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, Via 
Trieste, 29/B, tel. 0381903200. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 323/2013

PAVIA (PV) - VIALE CREMONA, 
501 - LOTTO 2) UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
MAGAZZINO mq. 30,52 utilizzata 
impropriamente come abitazione 
composta da tre locali , disimpegno 
e bagno sito al piano terra. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.250,00). LOTTO 3) UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
MAGAZZINO mq. 44,41 composta 
da tre locali , disimpegno, bagno 
e cantina sito al piano terra. 
Prezzo Euro 33.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.012,50). La gara si terrà 
il giorno 27/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 
2, tel. 0382303779. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. A. Balba. Rif. RGE 
149/2015

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIALE INDUSTRIA - LOTTO 1a) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 

costituito da un primo locale 
deposito di circa mq. 490 e 
altezza interna pari a m 4,00 
collegato ad un blocco adibito a 
servizi di superficie pari a circa 
mq. 96 (costituito da magazzino, 
laboratorio, spogliatoio e due 
servizi igienici) ed un secondo 
locale deposito di circa mq. 
490 con altezza interna pari a 
m 7,50. Prezzo Euro 580.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 435.000,00). LOTTO 
1b) CAPANNONE INDUSTRIALE 
articolato su due piani fuori terra 
con al piano terra un deposito di 
circa mq. 115 e altezza interna 
pari a mq. 7,60 oltre ad un’area di 
vendita di mq. 54, due locali e un 
servizio igienico, al piano primo 
uffici, sala riunioni e altri locali di 
servizio per una· superficie interna 
totale di mq. 274, con altezza 
interna variabile tra mt. 4,20 e mt. 
3,20 nelle zone con controsoffitto. 
Prezzo Euro 320.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 240.000,00). LOTTO 1c) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
articolato su due piani fuori terra, 
suddiviso in due locali di deposito 
al piano terra rispettivamente di 
mq. 277 e mq. 290 con altezza 
interna pari a m 7,50 e un terzo 
locale deposito al piano primo di 
mq. 495 con altezza interna pari a 
m 3,25, con pareti in cartongesso 
sono stati ricavati uno spogliatoio 
e due servizi igienici al piano 
terra di superficie interna totale 
pari a mq 23 e altezza interna di 
m 2,80. Prezzo Euro 460.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 345.000,00). La gara si 
terrà il giorno 10/05/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Silvia Tavernini, 
in Pavia, Via Sant’Invenzio, 2, 
tel. 0382960363. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Silvia 
Tavernini tel. 0382960363. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 12/2017

SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) 
- VIA DELLE MARGHERITE, SNC 
- FABBRICATO A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE sup. lorda 
complessiva mq. 480 composto 
da un capannone con annessi 
uffici e abitazione. L’immobile 
si compone di due piani fuori 
terra suddivisi in residenziale al 
piano terra e ad uffici ed archivio 
al piano primo direttamente 
collegati tra loro da vano scala 
interno. Sul lato posteriore si 
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trova il locale ad uso magazzino 
con annesso ripostiglio e servizio 
igienico. L’accesso alle unità 
avviene per quanto riguarda 
la parte residenziale e quella 
direzionale dal cancello pedonale 
posto in fregio al marciapiede 
sulla via delle margherite, per 
l’accesso al capannone si 
pratica a tira verso l’ingresso 
carraio direttamente dalla via 
delle margherite. L’abitazione è 
collegata internamente da scala 
interna con la parte direzionale. 
Prezzo Euro 240.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 180.000,00). La gara si terrà 
il giorno 27/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 
2, tel. 0382303779. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
280/2016

TROMELLO (PV) - VIA GARLASCO, 
18 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
ubicato nella zona industriale, 
COMPOSTO DA TRE CAPANNONI 
INDUSTRIALI TRA LORO 
COLLEGATI, con blocco uffici a 
due piani fuori terra, oltre a tettoie, 
accessori ed aree pertinenziali 
esterne. Prezzo Euro 1.312.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 984.375,00). La gara 
si terrà il giorno 15/05/18 ore 
15:30 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Avv. Sambartolomeo, 
in Voghera, Via Cairoli 9, tel. 
0383214254. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziario L. Sambartolomeo tel. 
0383214254. G.D. E. Lombardi. 
Rif. CP 13/2014

VERMEZZO (MI) - VIA G. 
MARCONI, 5 - PORZIONE DI 
EDIFICIO INDUSTRIALE di mq. 
485, costituito da una campata di 
capannone prefabbricato ad uso 
deposito, magazzino e attività 
per l’esercizio della produzione 
torneria meccanica, al piano 
terreno, servizio igienico ed ufficio 
su due livelli, collegati da scala 
interna, con annesso cortile di 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
108.281,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 81.210,94). 
La gara si terrà il giorno 22/05/18 
ore 10:00 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 76/2016

VIGEVANO (PV) - VIA BINASCO, 
66 - CAPANNONE INDUSTRIALE/
ARTIGIANALE con depositi 
esterni. L’immobile sviluppa una 
superficie commerciale lorda di 
mq. 653. Prezzo Euro 274.950,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 206.212,50). La gara si 
terrà il giorno 09/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, tel. 
038229131. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. Dr. 
A. Balba. Rif. RGE 670/2016

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
51 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE localizzata a 
piano terreno mq. 66, con annesso 
box auto e cantina al piano 
interrato. Il compendio è costituito 
da due locali comunicanti fra loro 
e da un locale adibito a servizio 
igienico dotato di antibagno. Il 
box auto a piano cantina interrato 
è un locale unico privo di finestre 
e dotato di serranda in lamiera 
a pannelli ripiegabili a libro. 
Prezzo Euro 76.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.000,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 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 769/2016

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 4 - FABBRICATO 
AD USO OFFICINA: Immobile 
indipendente situato all’interno di 
una corte comune, al piano terreno 
di un fabbricato a due piani fuori 
terra prevalentemente ad uso 
abitativo. La porzione interessata 
da perizia risulta invece realizzata 
prevedendo un’attività di tipo 
produttivo, lasciando ampi spazi 
tra gli ambienti che risultano 
poco frazionati ed adatti ad una 
attività artigianale commerciale. 
L’immobile si sviluppa su unico 
piano terra ed è suddiviso in tre 

ambienti separati tra loro da 
una tramezzatura in muratura 
leggera in forati intonacati. Il 
primo ambiente è destinato al 
ricevimento della clientela e 
quindi ad uso uffici. Nell’ultimo 
ambiente dedicato ad officina, 
insiste un’ulteriore divisione 
degli ambienti che genera un 
piccolo bagno attrezzato di water, 
lavabo e doccia. In realtà questo 
ambiente corrisponde alle mappe 
catastali ma con una destinazione 
d’uso a locale termico. L’intero 
manufatto è privo di impianti 
tecnologici sia termici che 
elettrici, poiché sono stati rimossi. 
L’immobile è stato regolarizzato e 
denunciato con scheda Catastale 
n° PV0130344 e presentata 
all’Ufficio del Territorio di Pavia 
in data 26.08.2005. La superficie 
commerciale del Fabbricato è 
complessivamente di circa mq. 
93,80 calpestabili, suddiviso 
su tre ambienti ben distinti ed 
un locale destinato a bagno. In 
aggiunta ad una superficie di circa 
32 mq. destinata a tettoia chiusa. 
Prezzo Euro 30.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.782,00). La gara si terrà il 
giorno 18/05/18 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. Dr. A. Balba. 
Rif. RGE 935/2014

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 
118.857,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 89.142,75). La 
gara si terrà il giorno 08/05/18 ore 
11:00 presso Studio Liquidatore 
Giudiziale Dott. G. M. Socci, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale Dott. G. M. Socci tel. 
0381290301. G.D. E. Lombardi. 
Rif. CP 10/2015

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
GRAZIA DELEDDA, 19/21 - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
di mq 159,82, facente parte del 
Condominio “Tulipani”, posta 
al piano terra e composta da 
quattro stanze utilizzate ad 

ufficio ed un piccolo bagno con 
relativo disimpegno. L’accesso 
all’immobile è permesso da un 
ballatoio che si affaccia su via 
Grazia Deledda. Prezzo Euro 
101.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.387,50). 
La gara si terrà il giorno 22/05/18 
ore 10:00 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. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 192/2016

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - VIA 
ZIBIDO, 1 - EDIFICIO ADIBITO 
AD AGRITURISMO/ABITAZIONE 
composto da ingresso, sala 
ristorante, servizi igienici, 
Ripostiglio, cucina, dispensa, 
spogliatoi, bagni, locali accessori, 
deposito al piano terra; ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno e terrazzo al piano 
primo, con annesse serre e tunnel 
per la coltivazione florovivaistica, 
bacino di riserva idrica e terreno 
agricolo pertinenziale. Prezzo 
Euro 900.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 675.000,00). La gara si terrà il 
giorno 29/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Notaio Santamaria, in Pavia, P.zza 
Ercole Marelli 7, tel. 038226424. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dr. A. Balba. Rif. 
RGE 913/2016

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

LACCHIARELLA (MI) - VIA 
MILANO, 7 - CAPANNONE POSTO 
ALL’INTERNO DI UN COMPLESSO 
DI UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE, 
la superficie lorda dell’opificio è 
pari a circa mq. 758,00. L’immobile 
è composto al piano terra da: 
ingresso, zona uffici divisa solo 
con elementi di arredo, due servizi 
igienici con antibagno, un 
ripostiglio, due laboratori, un 
magazzino; al piano primo, 
raggiungibile attraverso un’ampia 
scala a rampe si collocano: un 
disimpegno, due vani ufficio, un 
ripostiglio, uno spogliatoio, due 
servizi igienici e due laboratori; al 
piano terra adiacente all’ingresso 
si trova inoltre un giardino 
esclusivo piantumato ed 
illuminato di circa 250 mq. L’intero 
bene versa in un buono stato di 
conservazione e manutenzione 
generale. Competono agli 
immobili descritti quote di 
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comproprietà su enti, spazi e parti 
comuni condominiali del 
complesso industriale artigianale 
a cui appartengono pari a 
17,363/1000. Prezzo Euro 
271.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 203.700,00). 
La gara si terrà il giorno 03/05/18 
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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 582/2016

Terreni

BRONI (PV) - VIA SAN CONTARDO 
- LOTTO B) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO incolto di 
mq. 2.647 attualmente destinato a 
bosco con andamento in pendenza 
ed in zona prevalentemente 
collinare, sito in zona periferica 
rispetto al centro del paese. 
L’accesso avviene dalla strada 
vicinale San Contardo. I confini di 
proprietà non sono materialmente 
definiti in loco; il lotto è occupato 
da una vegetazione spontanea 
non curata. Per l’indicazione delle 
linee di confine sarà necessario 
un intervento di riconfinamento. 
Prezzo Euro 5.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.770,00). La gara si terrà il giorno 
03/05/18 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 126/2016

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
MATTEI - LOTTO 7) TERRENO 
EDIFICABILE di superficie lorda 
di mq 652. Prezzo Euro 58.680,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 44.010,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 ore 10:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dottssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 3/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 27 - LOTTO 2) TRE 
TERRENI di mq. 1.828, mq. 1.439 
e mq. 2.468. Prezzo Euro 7.259,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.444,25). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Luciano Arcudi. Rif. CC 
3924/2014

CASTEGGIO (PV) - VIA DISPERSI 
IN RUSSIA/VIA DELLA PACE, 
SNC - LOTTO 1) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO edificabili per buona 
parte e limitrofi, inframezzanti la 
Via Dispersi in Russia e la Via della 
Pace, della superficie complessiva 
di mq. 16.201, inseriti in Piano 
Urbanistico Attuativo Vigente 
(PUAV 3). Prezzo Euro 85.431,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 64.074,00). La gara si 
terrà il giorno 07/05/18 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 168/2014

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - LOTTO 2) PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma irregolare di 220,00 
mq, non cintato e lasciato a 
macchia incolta. L’appezzamento 
gode di diritto di edificabilità 
come da regolare certificato 
di destinazione urbanistica 
rilasciato dal competente comune. 
Prezzo Euro 6.483,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.862,25). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 606/2016

GAGGIANO (MI) - LOCALITA’ 
VIGANO - VIA DON MINZONI - 
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 103.720,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.790,38). La gara si terrà il 
giorno 08/05/18 ore 10:00 presso 
lo Studio del Curatore Dott. G. M. 
Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. G. M. 
Socci tel. 0381290301. G.D. E. 
Lombardi. Rif. FALL 84/2016

GRAVELLONA LOMELLINA (PV) 
- LOTTO 3) TERRENO di mq. 
1738, identificato dal mappale 
774, risulta ad oggi interno 
alla recinzione del fabbricato 
industriale costruito in prossimità 
della S.P. 104 di proprietà di 
altro soggetto. L’area è in parte 
pavimentata (verso il capannone) 
con masselli in calcestruzzo 
ed in parte non pavimentata; è 
bordata lungo i lati Nord ed Ovest 
dalla recinzione in pannelli di 
calcestruzzo dell’area industriale, 
prima di delimitazioni lungo i lati 
Sud ed Est, in parte interessata 
lungo la porzione meridionale 
del confine Ovest dall’apertura 
del cancello scorrevole dell’area 
industriale. Il terreno identificato 
dal mappale 775 è un’area ad 
elle che borda un lotto industriale 
sulla S.P. 104 ed è attualmente 
adibita a viabilità e parcheggio 
oggetto di cessione al Comune 
di Gravellona Lomellina in forza 
della Convenzione edilizia del 
27/03/2008. L’area identificata 
con il mappale 775 è destinata a 
viabilità con cessione al Comune 
di Gravellona Lomellina come 
da previsioni della convenzione 
edilizia; il perito non ha quindi 
determinato alcun valore di 
mercato. Prezzo Euro 18.140,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.605,00). STRADA 
PROVINCIALE 104 - LOTTO 4) 
LOTTO DI TERRENO edificabile 
di mq. 6189, a destinazione 
industriale di forma trapezia, 
in prossimità della Strada 
Provinciale 104. Prezzo Euro 
37.969,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.477,00). 
La gara si terrà il giorno 16/05/18 
ore 11:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Sacchi, in Pavia, Piazza 
Dante, 4, tel. 0382/1751315. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 

Ilaria Sacchi tel. 0382/1751315. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 99/2014

LINAROLO (PV) - VIA CAMMINATA 
- LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE 
a destinazione residenziale, 
Foglio 3, Particella 1722 Qualità 
seminativo irriguo, Classe 1. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.250,00). LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE a destinazione 
residenziale Foglio 3, Particella 
1721 Qualità semi nativo irriguo, 
Classe 1. Prezzo Euro 17.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.050,00). La gara 
si terrà il giorno 08/05/18 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Via Sant’Invenzio, 2. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

MEZZANINO (PV) - VIA 
CASSINETTA, 4 - AMPIO LOTTO 
DI TERRENO EDIFICABILE già 
adibito a cantiere edilizio, su cui 
risulta iniziata la costruzione di tre 
villette, ora in stato di abbandono, 
classificato nel P.G.T. di Mezzanino 
in Zona “Tessuto Residenziale 
consolidato” con prevalente 
destinazione residenziale. L’area, 
pianeggiante, è situata nell’abitato 
di Mezzanino ed è limitrofa 
alla via Cassinetta, strada già 
urbanizzata. Delle tre villette 
iniziate, la prima è stata interrotta 
dopo il getto del solaio del piano 
terra-primo, le altre due dopo il 
getto dei massetti in calcestruzzo 
a piano terra e di due pilastri 
in c.a. Prezzo Euro 96.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.300,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 
2, tel. 0382303779. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 62/2017

MEZZANINO (PV) - VIA TORNELLO, 
120 - LOTTO 8) TERRENO 
EDIFICABILE limitatamente a 
zone a servizio pubblico e di uso 
pubblico esistenti di superficie 
lorda di mq 1867. Prezzo Euro 
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37.340,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.005,00). La 
gara si terrà il giorno 08/05/18 ore 
10:00 presso Studio Curatore Dott.
ssa Isabella Nana, in Pavia, Viale 
Matteotti 81, tel. 0382539152. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dottssa. 
I. Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 3/2017

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE FONTANONE - LOTTO 
2) APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI in buona parte 
costituenti un unico corpo. Tutti 
i terreni hanno una superficie 
complessiva pari a circa mq. 
31.075, sono coltivati a vigneto 
nella quasi totalità, con impianti 
che versano in un discreto stato 
di manutenzione e conservazione. 
Il bene è accessibile direttamente 
dalla Strada comunale di Fraz. 
Fontanone in parte asfaltata 
ed in parte sterrata. Prezzo 
Euro 101.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.940,00). La gara si terrà il 
giorno 22/05/18 ore 17:00 presso 
A.D.V. Associazione di Avvocati 
Delegati alle Vendite - Avv. Laneri, 
in Voghera, Via Emilia, 98, tel. 
03831930087 - 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 754/2016

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - 
VIALE INDUSTRIA - LOTTO 1d) 
AREA URBANA, consistenza 
mq. 389. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.000,00). STRADA 
PROVINCIALE 205, VIA 
VIGENTINA - LOTTO 2) TERRENI 
EDIFICABILI a destinazione 
produttiva al Foglio 8, Particelle 
366,387, 388,389, 390, 391, 392 
e 393, Qualità seminativo irriguo, 
Classe 2, Superfici rispettivamente 
di mq. 76, mq 11.740, mq 1.800, mq 
700, mq 950, mq 7.424, mq 5.568 
e mq 650, per un’area complessiva 
di mq 28.908 oltre ad un terreno 
agricolo Foglio 6, Particella 218, 
Qualità seminativo irriguo, Classe 
2, Superficie di mq 8.050. Prezzo 

Euro 1.397.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.047.750,00). LOTTO 3) TERRENO 
EDIFICABILE a destinazione 
commerciale Foglio 8, Particella 
398, Qualità seminativo irriguo, 
Classe 2, Superficie mq 8.221. 
Prezzo Euro 490.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
367.500,00). VIA PER DUE PORTE 
- LOTTO 4) TERRENI AGRICOLI 
Foglio 8, Particelle 374, 377, 
Qualità seminativo irriguo, Classe 
2, Superfici rispettivamente di mq 
4.913 e mq 112, oltre al terreno 
Foglio 8, Particella 359, Qualità 
reliquato acque esenti da estimo, 
Superficie mq 73. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 10/05/18 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Via 
Sant’Invenzio, 2, tel. 0382960363. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 0382960363. 
G.D. E. Lombardi. Rif. FALL 
12/2017

VIGEVANO (PV) - STRADA 
CASCINE BARBAVARA - LOTTO B) 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
facenti parte di una lottizzazione e 
fabbricato in corso di costruzione. 
Prezzo Euro 123.177,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.383,31). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 ore 10:00 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
CANDIA LOMELLINA (PV) - VIA 
SILVIO PELLICO, 11/1 - 
ABITAZIONE 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 € 17.100,00). 
La gara si terrà il giorno 07/05/18 
ore 11:10 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gaetano Abela, in Pavia, Via L. 
Mascheroni 60, tel. 0382538584 
fax 0382901057. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
335/2014

CASSOLNOVO (PV) - VIA TOTI, 
3 - APPARTAMENTO (con 
cantina) di mq. 73,16, posto al 
terzo piano (quarto fuori terra) 
di un condominio sito in via 
Toti, in zona residenziale semi-
centrale di Cassolnovo, composto 
da un ingresso/corridoio che 
distribuisce la cucina, il soggiorno, 
la camera ed il bagno. Prezzo Euro 
22.093,60 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.570,20). 
La gara si terrà il giorno 24/05/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Zaccone Alessandro, in Vigevano, 
Via Gian Giacomo Trivulzio 37, tel. 
038183394. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
135/2013

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 71-73 
- ABITAZIONE, mq. 184, su due 
piani, composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno 
e legnaia al piano terreno, 
disimpegno, balcone, due camere 
e un cassero al piano primo; 
cortile di pertinenza. Autorimessa, 
mq. 28, unico locale posto al piano 
terreno. Prezzo Euro 44.138,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.103,68). La gara si 
terrà il giorno 31/05/18 ore 16:00 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 337/2008

CERGNAGO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 65 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
100, su tre piani fuori terra di 
tipologia a schiera, con annessa 
autorimessa. L’abitazione è 
composta al piano terra da un 
ampio vano ingresso soggiorno 
con sul fondo vano scala 

avente, ai rispettivi lati, un vano 
cuocivivande ed un servizio w.c. 
Al piano primo si trova un’ampia 
camera con balcone verso il cortile 
per tutta larghezza della casa. Ai 
due lati della scala centrale, con 
accesso dal pianerottolo di arrivo, 
si trovano inoltre, un bagno ed 
un’altra piccola camera collegata 
con la camera più grande. Il piano 
secondo, soffitta sotto le falde 
del tetto, risulta composto da un 
unico locale adibito a camera dei 
ragazzi. In posizione antistante 
al corpo abitativo, si trova sullo 
stesso sedime la porzione di 
fabbricato ad un piano fuori terra 
censita quale box-autorimessa 
ed attualmente utilizzata a 
ripostiglio. Prezzo Euro 28.889,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.667,00). La gara si 
terrà il giorno 24/05/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
320/2011

CERGNAGO (PV) - STRADA PER 
VELEZZO, SNC - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO CON SOPRASTANTI 
UNITA’ IMMOBILIARI IN CORSO 
DI COSTRUZIONE. La proprietà è 
costituita da un appezzamento 
di terrenodi mq. 4.599 (superficie 
catastale) con soprastanti dodici 
villette a schiera, di cui dieci 
con autorimessa adiacente, 
distribuite in quattro corpi di 
fabbrica di tre unità immobiliari 
cadauno, paralleli tra loro e 
leggermente sfalsati. Le villette, 
planimetricamente identiche, sono 
aggregate in modo simmetrico 
e/o speculare. La conformazione 
del lotto e le scelte progettuali 
hanno portato alla realizzazione 
di n. 10 villini con autorimessa 
adiacente e comunicante e 
n. 2 villini senza box (posto 
auto scoperto). Il fabbricato 
residenziale “tipo”, su due livelli a 
pianta rettangolare, è distribuito 
con ingresso, soggiorno con zona 
cucina, bagno di servizio e camera 
matrimoniale al piano terra; scala 
di collegamento con il piano 
primo distribuito con disimpegno, 
con vetrata d’accesso alla 
terrazza, bagno, n. 2 camerette 
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con balcone. L’autorimessa, 
ove presente, è comodamente 
accessibile mediante basculante 
e dispone di accesso verso 
il giardino privato sul retro e 
accesso diretto, tramite porta 
REI, nel disimpegno d’ingresso. 
Caratteristica tipologica primaria 
del villino è il dialogo privilegiato 
con l’ambiente esterno e la 
luce naturale, assicurati dalle 
pareti vetrate del soggiorno e 
di buona parte del piano primo. 
Superficie netta calpestabile P.T. 
+ P.1 (escluso balcone), circa: mq. 
103,70. Prezzo Euro 185.588,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 139.191,00). La gara si 
terrà il giorno 23/05/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
501/2010

CERGNAGO (PV) - VIA ROMA, 
13/E - ABITAZIONE di due piani 
fuori terra, con cortile e box di 
proprietà in fabbricato adiacente. 
Pure di proprietà piccola porzione 
di sedime su lato nord, con 
accesso da proprietà di terzi. 
L’immobile risulta internamente 
diviso al piano terra box, cortile, 
soggiorno, cucina, bagno, posto 
nel sottoscala e vano scala 
mentre al piano primo due camere, 
disimpegno, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 26.156,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.617,19). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 27/2013

CONFIENZA (PV) - VIA ROSARIO, 
10B - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
DI TIPO IN LINEA degli inizi 
degli anni ‘40, sup. comm. mq. 
72,50, avente abitazione al PT-
1, rustico a deposito al piano 
terra con latrina interna. Al PT 
ingresso diretto nel vano pranzo 
e cucina a vista, bagno privo di 
disimpegno. Con angusta scala 
interna in ferro al P1 ove troviamo 

monostanza avente altezza utile 
di circa cm 258 e balconcino. 
Prezzo Euro 27.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.400,00). La gara si terrà il 
giorno 23/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, 
Via Matteotti 38, tel. 038142124. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 433/2017

FERRERA ERBOGNONE (PV) - VIA 
MAZZINI, 2/M - APPARTAMENTO 
di mq. 31,50, al piano terra, 
composto da ingresso/soggiorno/
cucina, servizio igienico sanitario 
con sottoscala e vano scala 
di accesso al piano primo con 
camera da letto, oltre a locale di 
sgombero posto al piano terra. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
11.812,50). La gara si terrà il giorno 
18/05/18 ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Zoboli, in Vigevano, Via Naviglio 
Sforzesco n° 11, tel. 0381690211. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
315/2010

GAMBOLO’ (PV) - VIA CAIROLI, 4 E 
4/F - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 103, in fase 
di ristrutturazione non ultimata, 
consistente in due porzioni 
attualmente unite fra di loro, posto 
su tre piani fuori terra e costituito 
da due locali e scala di accesso al 
piano terreno, due locali più bagno 
al piano primo e due locali al piano 
secondo con annessa piccola 
striscia di area pertinenziale 
destinata a passaggio comune. 
Prezzo Euro 12.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.337,50). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carrera, in Pavia, via 
Mascheroni n. 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Codega 
Antonio Rif. RGE 154/2009

GARLASCO (PV) - VIA 
MADONNA DELLA BOZZOLA, 2 - 

APPARTAMENTO di mq. 75, posto 
al piano quinto (sesto fuori terra) di 
un condominio. L’immobile risulta 
così internamente suddiviso: 
ingresso, soggiorno con cucinino, 
ripostiglio, due camere, bagno 
e balcone. All’appartamento si 
accede tramite vano scala e 
ascensore interni al condominio, 
con accesso dall’atrio 
prospiciente la pubblica via. 
Prezzo Euro 38.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.688,00). La gara si terrà il 
giorno 11/05/18 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 583/2012

GARLASCO (PV) - VIA SCALINA, 
1 - UNITÀ ABITATIVA costituita 
da ingresso/disimpegno, cucina/
sala da pranzo, soggiorno, locale 
di deposito e bagno, al piano 
terreno, e da n. 2 camere da 
letto e terrazzo al piano primo. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà 
il giorno 11/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
7/11, tel. 0381690211. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
235/2011

MORTARA (PV) - VIA BELDIPORTO, 
55 - APPARTAMENTO di mq. 
66, al piano rialzato di edificio 
condominiale, composto 
da ingresso, cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da letto 
e cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà 
il giorno 11/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 

l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 111/2013

MORTARA (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DEL CAMPO - VIA 
MAESTRA, 37 - ABITAZIONE E 
RUSTICO (portico, all’interno della 
medesima corte, ma in un corpo 
di fabbrica staccato) complessivi 
mq. 162,14, con accesso pedonale 
e carraio tramite cortile interno 
con ingresso da Via Maestra. 
L’unità è composta al PT da vano 
scala avente ingresso dalla corte, 
al P1 risulta composta oltre che 
dal vano scala da disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, 
stanza, camera e balcone. 
Rustico (portico) all’interno della 
medesima corte, ma in un corpo 
di fabbrica staccato. Classe G. 
Prezzo Euro 18.509,77 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.882,33). La gara si terrà il 
giorno 08/05/18 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 548/2012

MORTARA (PV) - VIA NAZARIO 
SAURO, 6 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE in complesso 
condominiale, costituita al piano 
secondo da ingresso, soggiorno, 
cucinino, tinello, disimpegno, due 
camere, bagno e n. 2 balconi; al 
piano seminterrato cantina di 
pertinenza. Prezzo Euro 39.069,42 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 29.302,07). La gara si 
terrà il giorno 09/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Viale Monte Grappa 
20, tel. 0381290301. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 195/2011

MORTARA (PV) - VIALE PARINI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (terzo fuori terra) 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 
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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 19.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.250,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/18 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
361/2010

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE posta al piano 
sesto con annessa cantina posta 
al piano terra. L’appartamento 
è suddiviso in ingresso, 
disimpegno, cucina-soggiorno, 
due camere, bagno e balcone. 
Prezzo Euro 28.265,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.199,22). La gara si terrà 
il giorno 09/05/18 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
23/2011

MORTARA (PV) - VIA 
SANTAGOSTINO, 1 - 
APPARTAMENTO posto a piano 
rialzato, con annesso locale ad 
uso cantina posto a piano cantina, 
così suddiviso: al piano rialzato 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, balcone e 
bagno; al piano cantina locale ad 

uso cantina. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.250,00). La gara si 
terrà il giorno 11/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Scalici Giussani, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 331/2010

NICORVO (PV) - VIA IV NOVEMBRE, 
6 - A) APPARTAMENTO di 
mq.112, su due livelli, composto 
da ingresso/soggiorno, cucina 
con scala, bagno/sottoscala al 
piano terra, camera e bagno al 
piano primo; B) Appartamento di 
mq.213, al piano primo, in precario 
stato di conservazione, composto 
da disimpegno, servizio, bagno, 
camera, cucina, lavanderia e 
soggiorno; C) Fabbricato su 
due piani, comprendente locali 
rustici ed accessori. Prezzo Euro 
92.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.187,50). 
La gara si terrà il giorno 10/05/18 
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 25/2002

NICORVO (PV) - VIA ROBBIO, 
28/30 - FABBRICATO ABITATIVO 
di mq. 290, di 10 vani catastali 
su due piani collegati da scala 
interna, altra abitazione al piano 
terra di 2,5 vani, rustici antistanti 
in corpo staccato e cortile di 
pertinenza di mq. 319 circa. 
L’abitazione principale è composta 
da ampio soggiorno, cucina, 
disimpegno e lavanderia al primo 
terra, disimpegno, due camere, 
due bagni e veranda al primo 
piano. L’abitazione secondaria 
è composta da soggiorno 

con angolo cottura, camera e 
bagno. I due rustici sono adibiti 
a cantina con accessi separati, 
locale superiore con accesso 
con scaletta esterna e portico 
tamponato su tre lati in cattive 
condizioni. Prezzo Euro 56.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 42.200,00). La gara si 
terrà il giorno 03/05/18 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
mail: c.lissi@studiolissi.com. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 450/2012

PARONA (PV) - VICOLO GIULIO 
CESARE, 4/A - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE ad uso 
residenziale mq. 141,43, disposta 
su due livelli + porticati mq. 51,52, 
locale sgombero e cascina mq. 
72,12 con annesso sedime di 
pertinenza. Prezzo Euro 57.937,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 43.453,12). La 
gara si terrà il giorno 04/05/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 396/2012

ROBBIO (PV) - VIA CREMONA, 3 
- LOTTO 1) VILLA UNIFAMILIARE 
indipendente di mq. 264, 
composta al piano terra da 
ingresso, sala pranzo, ampio 
soggiorno, ripostiglio, studio, 
bagno, secondo ingresso dal 
fronte sud, cucina, dispensa e 
lavanderia oltre a due porticati, 
locale di sgombero con accesso 
indipendente e locale caldaia; al 
piano primo: disimpegno, doppi 
servizi, due camere da letto, 
mansarda e balcone. Completano 
la proprietà un box auto doppio 
con accesso carraio dalla via 
Cremona attraverso cancello a 
movimentazione automatica ed 
un giardino privato con essenze 
arboree di pregio e piccolo 
specchio d’acqua interrato. 
Prezzo Euro 218.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 164.150,00). La gara si terrà 

il giorno 08/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Cristina Lissi, 
in Vigevano, Via Dante 7, tel. 
038175168. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
556/2012

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 19.458,98 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.594,24). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 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 VITTORIO 
VENETO, 1 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di mq. 153,94, 
al secondo piano, costituito 
da corridoio, tre vani, cucina 
e bagno. L’immobile fa parte 
di un complesso immobiliare 
composto da un edificio di tre 
piani fuori terra, oltre un piano 
interrato, cortile interno e altro 
edificio ad uso autorimessa. 
Prezzo Euro 23.138,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.354,00). La gara si terrà 
il giorno 07/05/18 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 407/2012

ROSASCO (PV) - VIA ROMA, 
37 - PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq. 190, su 
due livelli, in fregio a via Roma, 
distribuito con vano d’ingresso, 
bagno, cucina/pranzo, ripostiglio 
e soggiorno al piano terra, scala 
interna di collegamento con 
il piano primo distribuito con 
tre camere, balcone e servizio 
igienico accessibile direttamente 
da una camera. Compete 
all’appartamento cortiletto 
pertinenziale sul quale prospetta, 
in corpo staccato, fabbricato 
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accessorio in proprietà esclusiva, 
distribuito con autorimessa, 
ripostiglio e lavanderia/bagno al 
piano terra e ripostiglio al piano 
primo. Prezzo Euro 30.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.950,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, 
in Pavia, Via Scopoli 10/C, tel. 
0382/26834-25269. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 85/2013

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 92 - UNITÀ 
IMMOBILIARE di mq. 161, su due 
livelli comprensiva di accessori 
in corpo staccato (locale di 
sgombero e fienile) composta da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno al piano terreno e al 
primo piano 2 camere da letto 
di cui una con balcone privato e 
l’altra collegata a un terrazzo. In 
corpo staccato sono poi presenti 
degli accessori, anch’essi su 
due piani, al piano terra locale 
di sgombero ed al piano primo 
fienile. Prezzo Euro 25.553,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.165,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, in 
Pavia, Via Mascheroni 60. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 108/2012

SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ZANETTI, 2 - PORZIONE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due livelli, di mq. 150, composto 
da due locali, cucina e ripostiglio/
sottoscala a piano terra, scala di 
collegamento con il primo piano, 
camera matrimoniale con balcone, 
disimpegno, cameretta e tre servizi 
igienici oltre a rustico destinato 
ad autorimessa privata mq. 16 
in corpo staccato con annessa 
area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.844,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carlo Moro, in Mede, Via 
Invernizzi 6, tel. 0384805386. Per 

visitare l’immobile rivolgersi al 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
420/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 66 - 
APPARTAMENTO di mq. 84, 
sito al piano terzo di edificio 
condominiale con ascensore, 
accesso dalla via Roma n° 66, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio e 
due camere, balconi e cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo Euro 33.658,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.243,50). La gara si terrà 
il giorno 02/05/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, in 
Pavia, Via Mascheroni 60. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 158/2015

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ROMA, 72 - 
APPARTAMENTO di mq. 86, con 
garage di pertinenza di mq. 12, 
al quinto piano di un condominio, 
composto da un corridoio 
d’ingresso che distribuisce la 
cucina, le due camere da letto, il 
ripostiglio ed il bagno. Prezzo Euro 
25.590,94 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.193,20). 
La gara si terrà il giorno 04/05/18 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Carnevale Schianca, in Vigevano, 
via D’Avalos 22, tel. 038121399. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 432/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 63 - 
APPARTAMENTO di mq. 120, 
posto al piano quinto, con 
annessa cantina e ripostiglio al 
piano interrato e autorimessa al 
piano terra in separato corpo di 
fabbrica. Prezzo Euro 16.294,92 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.221,19). La gara si 
terrà il giorno 04/05/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 34/2013

SCALDASOLE (PV) - VIA PIAVE, 
80 - UNITÀ IMMOBILIARE di mq. 
192, sita in complesso a corte, 
costituita da abitazione principale 
a piano terra, piano primo e piano 
secondo, oltre accessori dislocati 
all’interno della corte, tra cui box 
auto, locali di sgombero e legnaia. 
L’abitazione principale è composta 
da ingresso/cucina, soggiorno, un 
bagno al piano terra, due camere 
e un bagno al piano primo e una 
camera al piano secondo, ed è 
caratterizzata da finiture di livello 
buono. Prezzo Euro 52.970,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 39.725,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Carrera Marco, in 
Pavia, Via Mascheroni 60. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 159/2015

TROMELLO (PV) - VIA DELCROIX, 
33 - LOTTO 1) ABITAZIONE CON 
RUSTICO IN CORPO SEPARATO. 
Dalla porta d’ingresso principale 
si accede direttamente alla 
cucina-soggiorno, che si sviluppa 
su due livelli (gradino tra cucina e 
soggiorno). Il vano scala interno 
disimpegna un bagno e una 
stanza attualmente adibita a 
ripostiglio/stireria. Al piano primo 
si trovano due camere ed un 
bagno, mentre in mansarda (piano 
secondo) vi sono due camere. Il 
rustico di pertinenza, sorge sulla 
corte comune in corpo separato 
ed in linea con altri rustici; è 
costituito da un piccolo ripostiglio 
al piano terra con cassero aperto 
al piano primo. Le sue condizioni 
sono nel complesso buone. 
Superficie commerciale: mq. 
198,77. Prezzo Euro 21.616,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.212,00). La gara si 
terrà il giorno 18/05/18 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 di 

Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
132/2012

VIGEVANO (PV) - CORSO 
ALDO MORO ANGOLO - 
STRADA TOMBETTI, SNC - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di mq. 4674, con sovrastante 
complesso edilizio per la 
realizzazione di 16 unità 
immobiliari ad uso residenziale, di 
quattro piani di cui uno interrato 
e tre fuori terra. Prezzo Euro 
500.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 375.000,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/18 
ore 10:30 presso Studio Notarile 
Maestroni, corso Cavour 118 
27029 VIGEVANO (PV). Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
172/2010

VIGEVANO (PV) - VIA CARDUCCI, 
9 - APPARTAMENTO posto al 
piano quinto (attico) di fabbricato 
residenziale composto da doppio 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
tre disimpegni, tripli servizi, tre 
camere, due balconi e terrazzo con 
annessi cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
132.150,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 99.112,50). 
La gara si terrà il giorno 10/05/18 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 885/2014

VIGEVANO (PV) - VIA DONIZZETTI, 
30 - APPARTAMENTO posto al 
primo piano senza ascensore di 
superficie commerciale mq 86, 
costituito da ingresso e corridoio, 
bagno, soggiorno-pranzo, piccola 
cucina, due camere e un piccolo 
sporto (balconcino). Al piano 
S1 vano cantina. Prezzo Euro 
30.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.800,00). 
La gara si terrà il giorno 22/05/18 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Niboldi, in Vigevano, Via Matteotti 
38, tel. 038142124. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
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Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 446/2017

VIGEVANO (PV) - VIA GRAMSCI, 
17 - LOCALI UTILIZZATI AD USO 
ABITAZIONE superficie lorda 
complessiva mq. 82, privi di 
servizio igienico. I locali sono siti 
al piano primo e sono composti 
da soggiorno, cucina, due camere. 
Prezzo Euro 31.980,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.990,00). La gara si terrà il giorno 
21/06/18 ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 592/2012

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 10 
- LOTTO B) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE al piano rialzato, 
della superficie commerciale di 
mq. 86,19, composto da quattro 
locali e bagno, facente parte di un 
fabbricato di due piani fuori terra 
ed un seminterrato. Prezzo Euro 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 10/05/18 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
352/2012

VIGEVANO (PV) - VIA SANTA 
MARIA, 31/7 - APPARTAMENTO 
di mq. 107, al piano rialzato di un 
condominio, con cantina e garage 
al piano interrato (proprietà 
1000/1000). L’’appartamento 
è composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, 3 (tre) camere 
e 2 (due) balconi. La cantina 
e il garage si trovano al piano 
interrato dello stesso edificio. 
Prezzo Euro 66.508,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.881,00). La gara si terrà il giorno 
16/05/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 271/2013

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
10/C - LOTTO 1) PORZIONE 
DI CASA INDIPENDENTE con 
accesso pedonale e carraio da 
traversa interna alla via Marconi 
- in servitù di passaggio indi alla 
proprietà. Superficie commerciale 
complessiva, compreso accessori, 
mq. 100. La proprietà è costituita 
da casa cielo-terra su due livelli con 
zona giorno al piano terra avente 
zona pranzo e cucina e, al piano 
primo, zona notte con camera e 
bagno. L’immobile è stato oggetto 
di ristruttutazione - mai ultimata. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà il 
giorno 24/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, 
Via Matteotti 38, tel. 038142124. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 374/2017

ZEME (PV) - VIA CAVALIER 
ROBECCHI, 50 - APPARTAMENTO 
di circa mq. 60, in edificio 
condominiale, su due livelli 
collegati da scala interna, 
distribuito con un vano al piano 
terra, suddiviso in zona cucina/
pranzo e zona soggiorno, e un piano 
al piano primo, con cameretta e 
bagno, oltre autorimessa in corpo 
staccato nel cortile comune. 
Prezzo Euro 12.023,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.017,58). La gara si terrà il 
giorno 02/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Carrera Marco, in Pavia, 
Via Mascheroni 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 106/2013

ZEME (PV) - VIA TURATI, 29-31 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due livelli oltre a box e due fabbricati 
accessori di dimensioni diverse, 
il tutto racchiuso all’interno 
di un’area cortilizia recintata 
ad uso esclusivo. L’immobile 

è internamente composto da 
ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, disimpegno, 
servizio igienico e ripostiglio al 
piano terreno, dove si trova anche 
la centrale termica adiacente 
alla porzione abitativa. Al primo 
piano si trovano 4 camere da letto 
ed un servizio igienico. Classe 
Energetica G. Nella proprietà vi 
è anche un piccolo fabbricato 
indipendente composto da due 
wc e da un rustico su due livelli 
con locale di sgombero, cantina 
e due portici al piano terreno e tre 
legnaie al piano primo. Completa 
la proprietà una unità immobiliare 
destinata ad autorimessa/box 
proprietà esclusiva. Prezzo Euro 
65.391,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.050,00). 
La gara si terrà il giorno 09/05/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 126/2013

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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 
60.051,93 (possibile presentare 
offerte a partire da € 45.038,95). 
La gara si terrà il giorno 27/04/18 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 229/2012

VIGEVANO (PV) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 26 - LABORATORIO ad 
uso produttivo al piano terra con 
annessi uffici, servizi, spogliatoi e 
locali vendita; al piano primo locali 
ad uso ufficio, magazzino, servizi 
e spogliatoi oltre al sottotetto 
al piano secondo. Superficie 
complessiva lorda P.T. per la parte 
produttiva mq. 1.243, superficie 
lorda p.t. per locali accessori 
coperti mq. 51,52, superficie lorda 
p.t. per aree scoperte mq. 64,06, 
superficie lorda P.l per la parte 
produttiva mq. 498,57 e superficie 
lorda del p. 2° sottotetto mq. 
485,92. Prezzo Euro 158.912,84 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.984,63). La gara si 
terrà il giorno 04/05/18 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 141/2013

VIGEVANO (PV) - VIA MONTE 
ULIVETO 15 E VIA T. EDISON 
- A) VETUSTO COMPLESSO 
INDUSTRIALE DISMESSO 
costituito dai fabbricati, con 
annessi accessori e sedimi 
pertinenziali di proprietà esclusiva, 
oltre a fatiscente fabbricato rurale 
di due/tre piani fuori terra, con 
accessori, porticato e cabina Enel 
in disuso, posti in angolo sud-
ovest del complesso, con accesso 
da Via Monte Uliveto; B) Terreni 
agricoli posti nelle vicinanze del 
citato complesso industriale (ad 
ovest di Via Monte Uliveto e a nord 
oltre la roggia), che si estendono 
dallo stesso verso il 4° lotto della 
tangenziale esterna (Via Carlo 
Zanoletti); C) Terreni agricoli 
posti a nord oltre la tangenziale 
esterna, con accesso da Via 
Tommaso Edison (strada che dal 
sottopasso ferroviario va verso 
la centrale idroelettrica) su cui 
insiste vecchio fabbricato rurale 
diroccato. prezzo euro 175.269,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 131.452,00). La gara si 
terrà il giorno 27/04/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
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Delegato Avv. Gianluca Abbate, in 
Breme, Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. rif. rge 462/2012

VIGEVANO (PV) - VIA PASUBIO, 10 
- LOTTO C) UNITÀ IMMOBILIARE 
al piano rialzato e seminterrato, 
della superficie commerciale di 
mq. 267,22, composta da ampi 
spazi ad uso industriale e locali 
di servizio, facente parte di un 
fabbricato di due piani fuori terra 
ed un seminterrato. Prezzo Euro 
30.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.650,00). 
La gara si terrà il giorno 10/05/18 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Mariangela Liuzzo. Rif. RGE 
352/2012

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box
BORGO PRIOLO (PV) - LOCALITA’ 
CASA ROMANO, 4 - CASA SEMI 
INDIPENDENTE su tre livelli, libera 
da contratti di locazione, da diritti 
di usufrutto e da servitù, 
sviluppata su tre livelli fuori terra, 
circondata da terreno di proprietà 
(giardino e cortile), composta al 
piano primo da due disimpegni, tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
balcone e vano scala 
(collegamento con il piano terra); 
al piano terra ingresso e 
disimpegno, cucina, camera da 
letto, bagno, sala e vano scala 
(collegamento con il piano primo); 
al piano seminterrato due cantine, 
locale caldaia, ripostiglio e vano 
scala (collegamento con 
l’esterno). Prezzo Euro 44.339,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 33.254,00). La gara si 
terrà il giorno 14/05/18 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Fabrizio Arbasino, in 
Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Andrea Balba. Rif. RGE 
102/2010

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 
24.560,00. La gara si terrà il giorno 
14/05/18 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

BRONI (PV) - VIA EMILIA, 319 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di una piccola palazzina 
posta in corte comune ed in 
adiacenza ad altri fabbricati. 
Prezzo Euro 21.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
15.810,00). La gara si terrà il giorno 
10/05/18 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. Custode Giudiziario 
Avv. R. Gavio Tel. 0383-365228, 
ore 16.00/18.00. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 99/2012

BORGORATTO MORMOROLO 
(PV) - LOCALITA’ ZEBEDO, 9 - 
FABBRICATO RESIDENZIALE di 
mq. 151,69 in stato di abbandono, 
realizzato a due piani fuori 
terra con porzione di sottotetto 
accessibile dall’interno, edificato 
in aderenza con altri fabbricati, 
ubicato in posizione periferica 
rispetto al centro del paese, 
collocato in piccola frazione 
collinare, composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
sala pranzo, cucina, balcone, 
scala di collegamento al piano 
primo composto da camera 
matrimoniale, disimpegno, servizio 
igienico, camera dalla quale si 
accede ad una piccola stanza 
utilizzabile come guardaroba. 
Al piano terra prospiciente il 
fabbricato residenziale locale 
deposito di remota costruzione 
in stato di abbandono, edificato 
su sedime di mq. 27, con parte 
esterna di pertinenza adibita 
a verde di mq. 17. Prezzo Euro 
32.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.468,75). 
La gara si terrà il giorno 27/04/18 
ore 16:00 presso Studio 

Professionista Delegato Avv. 
Morandini, in Voghera, Via Ricotti 
17, tel. 0383640553. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 23/2010

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 
18.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.950,00). 
La gara si terrà il giorno 27/04/18 
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

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 25.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
19.237,50). La gara si terrà il giorno 
11/05/18 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 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 37.977,19 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.482,89). 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 33.885,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.413,75). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Loardi, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 038222701. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 70/2013

CASEI GEROLA (PV) - VIA 
C. BATTISTI, 11 - UNITA’ 
IMMOBILIARE COMPOSTA 
DA APPARTAMENTO al piano 
terzo (quarto piano fuori terra), 
composto da tre vani, cucina e 
servizio igienico, con annessa 
cantina nella parte seminterrata, 
box al piano terra, facente parte 
di un fabbricato condominiale 
“Condominio Belgioioso” con 
corte condominiale condivisa con 
un’altra palazzina al n. civico 12. 
Prezzo Euro 16.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.656,00). La gara si terrà il 
giorno 15/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero Pieri. 
Rif. RGE 210/2011

CASTANA (PV) - VIA DEL 
CASTELLO - LOTTO 1 -a) 
FABBRICATO ABITATIVO sup. cat. 
tot. mq. 95 composto da un piano 
fuori terra ed uno seminterrato, 
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costituito al piano terra da cucina, 
sala con antistante terrazzo, 
bagno con antibagno e camere 
da letto e al piano interrato da 
cantina e locale deposito. B) 
FABBRICATO AD USO DEPOSITO 
E MAGAZZINO su tre livelli mq. 70, 
composto al piano terra da due 
locali adiacenti ma indipendenti, 
un locale al primo piano al quale 
si accede tramite scala in legno e 
una cantina al piano seminterrato 
costituita da locale con piccolo 
soppalco. Prezzo Euro 20.520,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 15.390,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/18 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Notaio Beluffi, in Pavia, 
Via Scopoli 10/C, tel. 038226834. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Per info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 235/2008

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 
30.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.500,00). 
La gara si terrà il giorno 16/05/18 
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

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 11) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un’area urbanizzata 
di nuova lottizzazione con 
superficie catastale di complessivi 
mq. 2.513, in unico corpo, sulla 
quale insistono N. 6 FABBRICATI 
IN FASE DI COSTRUZIONE, DI 
CUI N. 4 VILLE BIFAMILIARI E N. 

2 VILLE SINGOLE in avanzato 
stato di avanzamento lavori. 
Prezzo Euro 210.018,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 157.514,00). FRAZIONE 
BOSCHETTI - LOTTO 12) AREA di 
complessivi 1.179 mq. catastali, 
in unico corpo, sulla quale insiste 
UNA VILLA MONOFAMILIARE IN 
FASE DI COSTRUZIONE, che si 
sviluppa su due piani fuori terra 
e seminterrato ed occupa una 
superficie in pianta di mq. 139. 
Prezzo Euro 35.598,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.699,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

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 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
14.250,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/18 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 108/2010

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - VIA MARIA GIORGI, 
59 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
circa mq. 49, posto al piano terra 
di un fabbricato a due piani fuori 
terra, composto da tre locali e 
servizi con piccolo ripostiglio 
raggiungibile dall’esterno mq. 
7 raggiungibile dall’esterno. 
L’appartamento ha la comproprietà 
sul sub. 4, bene comune non 
censibile (cortile). Prezzo Euro 
13.725,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 10.293,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO circa 
mq. 55, posto al piano primo di 
un fabbricato a due piani fuori 

terra, composto da tre locali e 
servizi, raggiungibili da scala 
esterna. L’appartamento ha la 
comproprietà sul sub. 4, bene 
comune non censibile (cortile). 
Prezzo Euro 13.725,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 10.293,00). La gara si terrà il 
giorno 15/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Ausiliario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 16/2009

GODIASCO SALICE TERME (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 24.468,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.351,56). La gara si terrà il 
giorno 08/05/18 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 265/2011

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
LOCALITA’ CERRETO SUPERIORE 
SNC - CA’ DELLO ZIO, SNC - 
EDIFICIO RESIDENZIALE su due 
piani con terrazzo in parte coperto, 
oltre a cantina, taverna, rustico 
pertinenziale e terreno sistemato 
a giardino/frutteto. L’abitazione è 
una vecchia costruzione in pietra 
la cui superficie è di mq. 72,12 al 
piano terra e di mq. 65,66 al piano 
primo. La cantina è di mq. 26,78, 
la taverna di mq. 88,71, il terrazzo 
di mq. 45,56. Il terreno agricolo 
ha una superficie di mq. 2662. 
Prezzo Euro 56.960,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
42.720,00). La gara si terrà il giorno 
21/06/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 231/2012

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA SGARBINA (EX VIA 
VALLE BENEDETTA N. 18), 87 - 
LOTTO B.1) NUDA PROPRIETA’ DI 
EX CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq 79,46 circa, a due piani 
fuori terra, in pessime condizioni 
di stato e manutenzione, così 
composta: al P.T, vano uso ex 
cucina, disimpegno e cantina; P-1, 
camera e ripostiglio. Attualmente 
i piani sono privi di scala interna 
di collegamento. Prezzo Euro 
6.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.062,50). 
VIA SGARBINA, 101 - LOTTO 
B.2) NUDA PROPRIETA’ DI CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
59 circa, a due piani fuori terra, 
costruita in aderenza ad altro 
fabbricato di terzi, così composta: 
P-T, vano a uso soggiorno con 
piccolo porticato di mq. 8,20 
circa sul lato di nord, cucina e 
vano scala di collegamento al 
piano superiore; P-1, ballatoio 
d’arrivo del vano scala, camera, 
ripostiglio e servizio igienico. 
Prezzo Euro 11.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.437,50). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Geom. 
M. Ferri tel. 0383890267 oppure 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 4/2009

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 38.925,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
29.200,00). La gara si terrà il giorno 
27/04/18 ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
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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

PIETRA DE’ GIORGI (PV) - VIA 
FRATELLI ALBERTO E ANGELO 
VEDASCHI, 100/C - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di mq. 
68 per piano, in buono stato di 
manutenzione, disposto su due 
piani, al piano terra un ingresso/
vano scala, con sottoscala 
ripostiglio, un ampio soggiorno 
ed una cucina abitabile, al primo 
piano due camere da letto, un 
bagno, un ampio disimpegno e 
un balcone, al quale possono 
accedere direttamente, entrambe 
le camere da letto; adiacente area 
destinata a cortile e giardino di 
proprietà esclusiva, terrazzo al 
primo piano di mq. 20. Prezzo Euro 
47.800,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.850,00). 
La gara si terrà il giorno 04/05/18 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Barberini, in Stradella, Piazzale 
Trieste 1, tel. 0385245530. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 250/2012

PINAROLO PO (PV) - VIA 
NATALE RICCARDI, 100 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra consistenza 5 vani, con 
accesso da corte comune; In 
edificio adiacente, pertinenziale 
all’abitazione, una porzione di 
fabbricato adibito ad uso deposito 
consistenza mq. 41, su due 
piani fuori terra; una porzione 
di edificio adibita ad ufficio 
consistenza 2 vani; una porzione 
di edificio adibita ad autorimessa 
consistenza mq. 15. Prezzo Euro 
24.188,00. La gara si terrà il giorno 
10/05/18 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 65.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
49.350,00). La gara si terrà il giorno 

27/04/18 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 72/2008

REDAVALLE (PV) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 23 - LOTTO 
G.1) PORZIONE DI CASA DI 
ABITAZIONE, posta in cortina 
edilizia, con affaccio sulla 
pubblica via, con due lati (Nord e 
Sud) in aderenza ad altri fabbricati, 
edificata a tre piani fuori terra 
così composta: al P.T, ingresso 
diretto dall’esterno su modesto 
vano sa-la/soggiorno, cucinotto e 
vano scala che conduce al piano 
superiore; al P.1°, ballatoio di 
arrivo/disimpegno, due camere; 
P. sottotetto, soffitta, in parte 
non agibile. Prezzo Euro 8.437,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 6.328,00). La gara si 
terrà il giorno 09/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Geom. M. Ferri tel. 
0383890267 oppure Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 4/2009

STRADELLA (PV) - VIA BOTTINI, 
17 - IMMOBILE che 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 
24.100,00. La gara si terrà il giorno 

09/05/18 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) - VIALE 
RESISTENZA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE parte di un piano 
di Lottizzazione Residenziale 
Convenzionato per la costruzione 
di 10 biville e di una palazzina, e 
più precisamente unico cantiere 
con una parte edificata ma non 
terminata ed una parte non 
edificata. Prezzo Euro 360.704,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 270.528,00). La 
gara si terrà il giorno 09/05/18 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 112/2013

VOGHERA (PV) - VIA BENEDETTO 
CROCE, 15 - UNITÀ IMMOBILIARI 
AD USO RESIDENZIALE in 
complesso condominiale 
denominato “Condominio Maya”, 
e precisamente: 1) appartamento 
al piano primo, costituito da: 
soggiorno, un camera da letto 
matrimoniale, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, una camera letto 
singola, bagno e porticato; al piano 
interrato un vano ad uso cantina. 
2) autorimessa al piano interrato 
composta da un solo locale. 
L’immobile è occupato dagli attuali 
proprietari e verrà venduto libero. 
Prezzo Euro 39.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.812,50). La gara si terrà il 
giorno 14/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 116/2009

VOGHERA (PV) - STRADA 
BOBBIO, 24 - APPARTAMENTO 
di mq. 63,42, ubicato al 6° piano 
(7° fuori terra) dell’edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
balcone aggettante sul cortile 
interno, bagno, camera da letto; 
locale ad uso cantina al P.S. Sono 
comprese le quote proporzionali 
di partecipazione sulle parti 
ed enti comuni condominiali. 
Prezzo Euro 19.687,50 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 14.765,62). La gara si terrà il 
giorno 08/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale Cesare 
Battisti, 15, tel. 03821950021. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 156/2009

VOGHERA (PV) - VIA DE GASPERI, 
22 - APPARTAMENTO di mq. 62,32, 
posto al piano rialzato (primo 
fuori terra) composto da ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno e due 
camere, con annessa cantina al 
piano interrato. Il tutto facente 
parte del complesso condominiale 
denominato “Condominio Marte”. 
Prezzo Euro 18.984,37 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.238,28). La gara si terrà il 
giorno 08/05/18 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 226/2008

VOGHERA (PV) - VIA DEL 
POZZO, 30 - LOTTO A.8) A) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, mq. 57 posto al 
piano secondo del condominio 
denominato “CERTOSA” Scala 
B, con vano di sgombero nel 
sottotetto di 10,40 mq lordi 
circa; B) LOCALE DI SGOMBERO 
/ CANTINA di mq. 7 lordi circa al 
piano seminterrato; C) BOX AUTO 
di mq. 19,25 circa posto al pia-no 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da: ingresso, cucina 
abitabile, bagno padronale, 
soggiorno, ripostiglio, camera 
da letto matrimoniale, balcone 
aperto e piccolo ballatoio 
chiuso verso la Via Del Pozzo. 
Prezzo Euro 97.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.750,00). LOTTO A.12) BOX 
AUTO di 16,00 mq circa posto 
al piano seminterrato dello 
stabile denominato “Condomino 
CERTOSA”. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.250,00). LOTTO 
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A.11) BOX AUTO di 19,25 mq circa 
posto al piano seminterrato dello 
stabile denominato “Condomino 
CERTOSA”. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.250,00). VIA 
SANT’AMBROGIO, 17 - LOTTO 
A.13) A) APPARTAMENTO di 
civile abitazione (utilizzato come 
studio professionale), di mq 49 
circa, posto al piano terra, con 
annesso vano di cantina di 2 mq 
circa al piano seminterrato e B) 
POSTO AUTO COPERTO di mq 
11,50 circa. L’appartamento è 
composto da: ingresso, bagno, 
ripostiglio, n. 2 vani ad uso studio. 
Prezzo Euro 59.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.250,00). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Geom. 
M. Ferri tel. 0383890267 oppure 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 4/2009

VOGHERA (PV) - VIA LIGURIA, 
2 - DIRITTO DI USUFRUTTO 
SU APPEZZAMENTO DI 
TERRENO, con soprastanti 
villetta unifamiliare su due piani, 
fabbricato accessorio ad uso 
autorimessa con sottostante 
cantina, soprastante terrazzo e 
contiguo portichetto. Classe G. 
Prezzo Euro 25.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.750,00). La gara si terrà il 
giorno 15/05/18 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al Per 
info Istituto Vendite Giudiziarie 
di Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
173/2011

VOGHERA (PV) - FRAZIONE 
ORIOLO - VIA PIZZALE, 22 - 
Entità immobiliari facente parte 
della “ Cascina La Priora” e più 
precisamente: A) PORZIONE 
DI FABBRICATO ADIBITA AD 
ABITAZIONE e pertinenze. b) 
porzione di fabbricato adibita 
ad abitazione e pertinenze 
con annessa area cortilizia. C) 
PORZIONE DI SEDIME CORTILIZIO 
pertinenziale alle entità di cui 
sopra- Il tutto formante corpo 
unico. Prezzo Euro 28.476,00 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 21.357,00). La gara si 
terrà il giorno 16/05/18 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ambrogio Arbasino, 
in Voghera, Via Emilia 133, tel. 
038341204. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 11/2006

VOGHERA (PV) - STRADA 
ORIOLO, 25 - APPARTAMENTO 
di mq. 62, al piano terra di 
edificio condominiale, composto 
da soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno e bagno. Fabbricato 
rustico in corpo staccato con 
box al P.T. e cascina al 1° Piano 
raggiungibile con scala a pioli 
di mq. 47,50 circa. Classe 
energetica G (336,33 kwh/mqa). 
Prezzo Euro 11.412,24 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.559,18). La gara si terrà il giorno 
14/05/18 ore 19:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Fabrizio Arbasino, in Voghera, 
Via Emilia 133, tel. 038341204. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 81/2013

VOGHERA (PV) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 79 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 76,58, 
composto da atrio di ingresso, 
due camere da letto matrimoniali, 
una camera da letto singola, 
disimpegno, vano tinello, 
vano cuoci vivande, bagno, 
piccolo balcone mq. 2,30, 
locale cantina mq. 12. Sono 
comprese le proporzionali 
quote di comproprietà spettanti 
sugli enti, parti e spazi comuni. 
Categoria classe Energetica EPH 
CLASSE “F” con fabbisogno per 
la climatizzazione invernale pari 
a 151,77 kWh/m²a. Box auto 
mq. 13 in batteria condominiale. 
Prezzo Euro 27.748,83 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.811,62). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Loardi, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 038222701. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 58/2012

VOGHERA (PV) - VIA 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. L’immobile presenta 
caratteristiche costruttive e di 

finitura di tipo economico, non è 
dotato di ascensore. Il palazzo 
dispone di una piccola area 
esterna condominiale interamente 
recintata. Prezzo Euro 50.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.500,00). La gara si 
terrà il giorno 08/05/18 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

ZAVATTARELLO (PV) - FRAZIONE 
CASTIGNOLI, 3 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE composto al piano 
terra da ampio locale ad uso 
cucina, soggiorno, bagno e locale 
caldaia, al piano primo da tre vani 
oltre a piccola area cortilizia di 
pertinenza. Prezzo Euro 33.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 25.312,50). La gara si 
terrà il giorno 15/05/18 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Milena Tacconi, 
in Stradella, Via Dallagiovanna 
1, tel. 038542510. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 64/2007

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GODIASCO SALICE TERME (PV) - 
PIAZZA ADA NEGRI, 9 - NEGOZIO 
con magazzino di mq. 42, nel 
complesso edilizio denominato 
“Centro 2” nel corpo di fabbricato 
denominato “B”, al piano terreno e 
bagno con ripostiglio e box al 
piano seminterrato. Al piano 
terreno è dotato di giardino di 
proprietà, il tutto in palazzina 
adibita ad uso residenziale e 
commerciale di recente 
edificazione. Prezzo Euro 
50.000,00. La gara si terrà il giorno 
03/05/18 ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Lucchelli, in Ponte Nizza, Via 
Prendomino, 2, tel. 3339784627. 
Per visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 201/2012

GODIASCO SALICE TERME 
(PV) - LOCALITA’ CÀ GALLINI - 
CAPANNONE PREFABBRICATO 
con struttura e tamponamenti 
in conglomerato cementizio di 
circa mq. 365, predisposto per la 
vendita dei prodotti del suolo, in 
particolare frutta, all’interno del 
quale, oltre ad una zona centrale 
di smistamento dell’attività e per 
la pesatura dei prodotti, vi sono 
tre grandi celle celle frigorifere di 
circa mq. 222 per la conservazione 
dei prodotti. Secondo piccolo 
capannone di circa mq. 52, 
realizzato in adiacenza, adibito 
ad ufficio e magazzino realizzato 
con tamponamenti laterali in 
lamiera d’acciaio con interposta 
coibentazione. La casa rurale è un 
fabbricato a tre piani fuori terra di 
remota costruzione di circa mq. 
155 per piano, con piccola cantina 
di circa mq. 70 realizzata sul 
lato verso la strada provinciale. 
In aderenza alla casa rurale sul 
lato nord magazzino e altri locali 
adibiti a magazzino, ricovero 
attrezzature agricole, fienile 
di complessivi mq. 180 circa. 
Terreni al servizio dell’azienda 
in zona circostante ai fabbricati. 
Prezzo Euro 160.217,58 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 120.163,19). La gara si terrà il 
giorno 09/05/18 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carlo Cavagna, in Voghera, 
Via Ricotti 2, tel. 0383368500. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 93/2013

REA (PV) - VIA SAN LORENZO, 11 
- IMMOBILI ADIBITI ALLA PRIMA 
LAVORAZIONE INDUSTRIALE di 
legnami, ricadenti all’interno di 
diversi mappali con estensione 
di circa 4.800 mq. di terreno; 
Capannone Artigianale 
Produttivo, Piano T, comprendente 
Capannone di mq. 1.220, ricovero 
autom. mq. 600, copertura acciaio 
mq. 60, uffici e spogliatoio di mq. 
70, deposito segatura di mq. 40. 
Locali Uffici-Pesa di mq. 3000, 
locale archivio di mq. 30, terreno 
di mq. 2667. Seminativo di classe 
2, mq. 588; Seminativo di classe 2, 
mq. 491; Seminativo di classe 2, 
mq. 1051; Terreni totale mq. 2.130. 
Prezzo Euro 55.730,05 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.797,54). La gara si terrà il 
giorno 03/05/18 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Maggi Stefano, in Voghera, 
Via Menotti, 6, tel. 038341599. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 62/2012
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REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA, 
6 - (I) COMPENDIO URBANO e, 
in corpo staccato, (II) PICCOLO 
TERRENO AGRICOLO INCOLTO di 
195 mq (pari a 0,30 P.M. circa). Il 
compendio urbano è costituito 
da (A) Terreni del compendio 
urbano, ma ancora distinti al C.T., 
destinati ad area cortilizia, spazi di 
manovra e zona a verde/giardino; 
(B) Fabbricato a due piani fuori 
terra così composto: al P-T., vano 
scala di disimpegno, ampio locale 
ad uso sgombero/deposito, altro 
locale ad uso sgombero/deposito, 
con accesso carraio diretto 
dall’esterno, altro ampio locale 
ad uso ex cantina enologica, con 
accesso diretto e locale pesa. 
Sul versante di ovest del lotto 
/ sedime urbano, in aderenza 
alla costru-zione, sempre al P.T. 
e con accesso indipendente e 
diretto dalla corte, insiste un 
locale contatore ex cabina Enel 
oggi in disuso; al P-1°, ampio 
disimpegno, cucina abitabile, 
ampio vano soggiorno, tre camere 
da letto, locale bagno, ampio 
locale di sgombero con relativo 
vano a servizio igienico, con salto 
di quota di livello superiore di 
pavimento, zona servizio igienico, 
ricavato all’interno della pianta 
della ex cabina Enel. Sulla facciata 
principale, lato verso la corte, è 
presente una tettoia a sbalzo. 
Prezzo Euro 95.196,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.398,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Geom. 
M. Ferri tel. 0383890267. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RG 968/2011

VOGHERA (PV) - VIA GIOVANNI 
PLANA, 47 - IMMOBILE AD 
USO STUDIO/UFFICIO per una 
superficie commerciale lorda 
di mq 128,80 posto al primo 
piano (secondo fuori terra) di un 
edificio condominiale “Baudasso”, 
composto da cinque locali, di 
cui uno con entrata autonoma, 
ingresso-disimpegno, bagno/
w.c. con antibagno, ripostiglio, 
un piccolo terrazzo di mq 1,5 
(di proprietà condominiale ma 
concesso in uso), con annessa 
cantina di mq 5,20 al piano 
interrato. Prezzo Euro 95.250,00 

(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.437,50). La gara si 
terrà il giorno 22/05/18 ore 10:00 
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. Dott. Andrea 
Balba. Rif. RGE 416/2013 Rif. RGE 
416/2013

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 32.625,00. La gara si terrà il 
giorno 16/05/18 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

Terreni
BRONI (PV) - VIA UGO FOSCOLO - 
LOTTO 13) TERRENO scosceso in 
parte edificabile, con superficie 
catastale di complessivi mq. 
1.971 catastali, in unico corpo, 
non reclntato ed attualmente 
incolto, interamente coperto da 
vegetazione boschiva. Prezzo 
Euro 13.530,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
10.148,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

CASTANA (PV) - VIA DEL 
CASTELLO - LOTTO 2) TERRENI 
in completo stato di abbandono, 
di mq. 471, di fatto boschivi per 
la maggior parte dell’area, siti 
in zona fortemente scoscesa in 
parte agricoli e in parte edificabili. 
Prezzo Euro 4.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.375,00). La gara si terrà il giorno 
09/05/18 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038226834. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Per info 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 235/2008

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 14) AREA 

EDIFICABILE di complessivi 
8.505 mq. catastali in unico 
corpo, con Piano di Lottizzazione 
approvato, attualmente Incolta 
e non recintata, che sorge in una 
piccola frazione del comune di 
Cigognola denominata Vicomune, 
in ambito pianeggiante e in 
affaccio alla strada comunale 
dalla quale ha libero accesso. 
Prezzo Euro 94.923,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.193,00). La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli 9, tel. 0383214254. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Avv. L. 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

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 
148.500,00. La gara si terrà il 
giorno 10/05/18 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

VARESE LIGURE (SP) - FRAZIONE 
CARANZA - LOCALITÀ 
FORMIGARA - Lotto costituito da 
terreni, stalla e piccolo fabbricato 
diruto. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara 
si terrà il giorno 09/05/18 ore 
15:30 presso Studio Curatore 
Fallimentare Avv. Laura 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Curatore Fallimentare 
Avv. Laura Sambartolomeo 
tel. 0383214254. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
18/2004

Tribunale di Larino
www.tribunaledilarino.it

Abitazioni e box
VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA - 
GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 

NOVEDO - VIA FRATELLI 
BANDIERA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO con ingresso 
indipendente e piccola area 
esterna di pertinenza esclusiva - 
sito al piano terra - di un 
complesso residenziale, a due 
piani fuori terra, L’immobile è 
censito al N.C.E.U. del Comune di 
Giussago come segue: Sezione 
Urbana F, Foglio 4, Particella 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 
(abitazione mq 73,30 e area 
esterna mq 1,70) ed è composto 
da un soggiorno con cucina a 
vista, un disimpegno, un bagno e 
due camere da letto. Tutti i locali 
affacciano su un piccolo cortile 
esclusivo. L’immobile risulta 
attualmente in corso di 
completamento: l’impianto 
elettrico è da completare con 
l’installazione dei frutti 
(interruttori, prese, citofono e 
quadro elettrico), il bagno risulta 
sprovvisto di sanitari con 
eccezione del piatto doccia che è 
già posato, l’impianto di 
riscaldamento è da completare 
con l’installazione della caldaia 
nel vano esterno dedicato, dei 
radiatori e del termostato 
ambiente, mancano le porte 
interne di cui risultano posati 
solamente i telai, mancano gli 
zoccolini, occorrerà inoltre 
provvedere alla sistemazione del 
portoncino blindato d’ingresso e 
alle sistemazioni e recinzione 
dell’area esterna di pertinenza. 
Prezzo base Euro 38.250,00. 
Offerte da presentare con 
modalità telematica entro le ore 
12:00 del 04/05/2018. Apertura 
delle buste per esame delle offerte 
fissata per le ore 15:00 del giorno 
08/05/2018.G.D. Dott. Rinaldo 
D’Alonzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 
Fallimentare Avv. Maria Luisa 
Cavallo tel. 087584009. 
ASSISTENZA: Per ricevere 
assistenza l’utente potrà: inviare 
una e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@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.spazioaste.
it Rif. FALL 19/2015 LAR508415
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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


